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Giustizia: slitta la riforma, decisione presa per evitare l’ingorgo in Parlamento
L’Unità, 30 giugno 2014
Troppi e delicati i decreti in scadenza entro la fine di agosto, quando il Parlamento è in ferie. Troppo scivolosa la
situazione al Senato alla voce riforme costituzionali. Fattori prevedibili, come il complesso tavolo delle
maggioranze variabili da una parte con Fi e dall’altra con M5S.
Fattori imprevisti e ugualmente pericolosi come la sentenza d’Appello del processo Ruby attesa dal 18 di luglio in
poi. Prendete tutto questo, mescolatelo un po’ ed è chiaro perché un pacchetto più volte annunciato come quello
che riguarda la giustizia - civile e penale - e la sua organizzazione - ad esempio il Consiglio superiore della
magistratura - è difficile che siano sul tavolo del governo e del parlamento prima dell’estate.
Il contesto pesa. E si capisce bene perché palazzo Chigi e lo stesso ministro Guardasigilli Andrea Orlando abbiano
deciso di attendere ancora un po’. "Anche per evitare passi falsi - si spiega - che nel semestre europeo, mentre tutta
Europa attende le nostre riforme anche sulla giustizia considerata una delle zavorre ai nostri ritardi, sarebbero
micidiali".
Oggi il Consiglio dei ministri è convocato. Ma all’ordine del giorno non c’è nulla che abbia a che fare con la
giustizia. Piuttosto ci sarà "una prima esposizione di tutte le questioni sul tavolo e delle opzioni per risolverle, un
primo giro di tavolo con i ministri interessati, ad esempio Alfano e Guidi, per poi fissare i criteri e a quel punto in
tempi rapidi".
Si potrebbe obiettare che alcune questioni sono note da tempo. E che da tempo sono filtrate sui giornali e nelle
audizioni del ministro in Parlamento anticipazioni sulle soluzioni. Parliamo dei nuovi reati di auto-riciclaggio (pene
tra i 3 e gli 8 anni) e falso in bilancio (pene fino a 5 anni), delle soluzioni per rendere più efficaci le norme per la
confisca dei beni sequestrati alle mafie; per "ridurre del 20-40% i 5 milioni di arretrato sul civile" e limitare il
ricorso alla giustizia su cui ha lavorato a lungo il consigliere di Cassazione, ex Csm, Giuseppe Maria Berruti; di
asciugare il codice penale e il processo ormai diventato un mostro dalle mille teste.
Ma anche della norma che fissa con rigore la responsabilità civile dei magistrati (il cittadino vittima di una
giustizia sbagliata si può rivalere sullo Stato che può prelevare fino alla metà dello stipendio del magistrato che ha
sbagliato) e del modo di "recepire - come spiegò il ministro Orlando il 19 giugno davanti alla commissione
Giustizia della Camera - le raccomandazioni del Garante per la Privacy in materia di intercettazioni telefoniche "in
modo tale da non toccare in alcun modo lo strumento di indagine ma di tutelare la privacy di chi resta coinvolto in
un giro di intercettazioni".
I motivi del rinvio, perché di questo si tratta nei fatti, vanno quindi cercati un po’ nel merito. E molto nel contesto.
Intrecciando entrambe le questioni. Nel merito i tecnici fanno trapelare che resta un problema tra il Guardasigilli
Andrea Orlando e il ministro per lo Sviluppo economico Federica Guidi sulla definizione del reato di falso in
bilancio, dal 2001 (governo Berlusconi) derubricato a delitto societario e perseguibile (fino a un massimo di due
anni di carcere) solo a determinate condizioni.
L’ex vicepresidente di Confindustria chiede di pesare sillaba dopo sillaba il ripristino del reato (e quindi nel penale)
di falso in bilancio. Ha posto sul tavolo, ad esempio, la necessità di fare alcuni distinguo "tra aziende piccole
rispetto a quelle più grandi". Orlando, dal canto suo, ha studiato a lungo le riflessioni di esperti che da anni
spiegano come l’assenza del reato di falso in bilancio abbia impedito in questi anni una lotta seria alla corruzione.
Sarebbe stato, ad esempio, molto più facile indagare sul sistema del Mose a Venezia.
Resta un problema nella maggioranza anche il modo di affrontare la prescrizione, un altro tema che scotta rispetto
all’alleanza con Forza Italia. Ora, è chiaro che risulta "rischioso e divisivo" mettere questa roba sul fuoco del
Parlamento in questi giorni e settimane in cui i voti di Forza Italia sono tanto importanti quanto ballerini per
approvare le riforme costituzionali e mentre Berlusconi è sotto stress per le tensioni nel suo partito e nel
centrodestra e per il verdetto dell’Appello Ruby che se confermato potrebbe costringerlo agli arresti domiciliari.
Meglio attendere. Almeno un po’. Si insinua, nel governo, il dubbio di aver fatto un errore a voler annunciare ai
quattro venti la grande riforma della giustizia entro la fine di giugno. Errore di calcolo, però, un po’ più veniale.
Perché il vero errore sarebbe "un eccesso di calendarizzazione di provvedimenti". Oltre alle riforme costituzionali,
il Parlamento deve convertire entro il 24 agosto il delicatissimo decreto che riforma la Pubblica amministrazione
contro la quale lobby di ogni genere e burosauri stanno affilando armi, strategie e pacchetti di voti.
Non solo: nei 53 articoli di quel testo, ben 25 riguardano già la giustizia. Parte oggi il processo civile telematico,
senza più faldoni di carta. Ci sono le norme per mandare in pensione in pensione i magistrati (dal 1 gennaio 2016)
che hanno compiuto 70 anni. Per decurtare (dal 75 al 25%) le propine, cioè i guadagni, di avvocati e procuratori di
Stato.
Per obbligare il Csm a coprire entro tre mesi gli incarichi direttivi. Per non parlare di una serie di strumenti che
dovrebbero deflazionare il contenzioso e i tempi delle cause: l’aumento del 15%o del contributo unificato che ogni
avvocato deve versare allo Stato per avviare una causa civile e l’obbligo di motivare i ricorsi del Tar solo dietro
pagamento. Insomma, è stato il ragionamento a palazzo Chigi, c’è già fin troppa carne al fuoco. Metterne altra, ora,

potrebbe incendiare la cucina.
Giustizia: Rita Bernardini in sciopero della fame, per richiedere risposte sulle carceri
Ristretti Orizzonti, 30 giugno 2014
Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 30 giugno 2014, Rita Bernardini, Segretario Nazionale dei Radicali Italiani,
inizierà 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. l’ennesima riforma-truffa, firmata da Renzi e Orlando
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 29 giugno 2014
Dunque, appuntamento a domani, quando il Consiglio dei Ministri discuterà le proposte di riforma della Giustizia.
Comunque il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha già voluto rassicurare la magistratura associata
incontrandone i vertici. Già questo è un mattino che fa capire che tipo di "buongiorno" sarà.
C’è una coda infinita di processi, circa nove milioni, tra penale e civile. Se non si parte di qui, questo il
ragionamento di Orlando, "non ci si raccapezza più". Per raccapezzarci, ben cinque mosse: snellimento, con
interventi sia sul codice di procedura civile e che quello di procedura penale; potenziamento della magistratura
ordinaria e onoraria; sterzata ai tempi del Csm; punizioni e responsabilità; garanzia effettiva che i processi non
cadano nel vuoto con la prescrizione, come avviene ora.
A parte il merito delle proposte - bisognerà vigilare sui prevedibili pasticci che saranno capaci di combinare con gli
interventi sui codici di procedura penale e civile- siamo a programmi da mille e passa giorni. E cosa si vuole fare,
per esempio, per evitare le prescrizioni? Si allungheranno i tempi. Bingo!
E per quanto la responsabilità civile dei magistrati? Il Governo esclude quella diretta, e avrebbe già pronto un ddl
che riscrive la responsabilità civile per i magistrati: via il filtro e una rivalsa dello Stato sulla toga non più di un
terzo, ma della metà; e dunque chissenefrega di quanto ha approvato pochi giorni fa la Camera dei deputati
accogliendo l’emendamento Pini. Del resto lo si è fatto tranquillamente con il referendum Tortora, i cui risultati
erano inequivocabili, e venne varata una normativa che andava in senso opposto…
Nel frattempo che accade in città? Che viene presentato il quinto Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi. Se ne
ricava che il 38,6 per cento dei detenuti presenti nelle carceri italiane sono imputati-condannati per reati di droga.
Il rapporto conferma gli effetti nefasti di 8 anni illegittimi di legge Fini-Giovanardi.
Nel 2013, su un totale di 59.390 ingressi negli istituti penitenziari, il 30,56 per cento era per violazione dell’art.73
Dpr 309/90 mentre quasi il 40 per cento delle presenze in carcere al 31.12.2013 sono dovute direttamente alla legge
sulle droghe.
Nonostante i ripetuti proclami gli affidamenti terapeutici dei tossicodipendenti restano al di sotto del dato
precedente all’approvazione della legge, ed oggi avvengono perlopiù dopo un periodo di detenzione. Resta irrisolto
il grave problema dei detenuti che stanno scontando pene ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale: in assenza
di un intervento legislativo si rischia il collasso dei Tribunali, costretti ad esaminare una per una le richieste di
ricalcolo delle pene o peggio si rischia di lasciare scontare alle persone pene ingiuste.
Per quanto riguarda il sistema di repressione se si sommano le denunce per hashish, per marijuana e per le piante si
raggiunge la cifra di 15.347 casi (45,37 per cento del totale). La "predilezione" del sistema repressivo per la
cannabis è confermata dal numero di operazioni che aumentano, in controtendenza con tutte le altre sostanze, del
35,24 per cento rispetto al 2005.
Insomma, la mancata distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere", abrogata poi dalla Consulta, e il carcere anche
per il piccolo spaccio, sono la combinazione che in sette anni di applicazione della Fini-Giovanardi ha ingolfato il
sistema carcerario di "pesci piccoli", pusher tossicodipendenti a loro volta, che vendono droga per procurarsi la
dose.
Sono 18mila i detenuti per il solo articolo 73 delle legge sulle droghe, che punisce la coltivazione, la detenzione e
lo spaccio, mentre pochi, solo 810, scontano la pena o sono imputati del ben più grave articolo 74, l’associazione
finalizzata al traffico; circa 5.400 rispondono di entrambe le imputazioni. Si tratta di cifre ufficiali, numeri forniti
dal Dap.
Negli anni di applicazione della Fini-Giovanardi c’è stato un aumento continuo degli ingressi in carceri per droga,

passati in percentuale dal 28 al 30,6 per cento tra il 2006 e il 2013, e delle presenze, aumentate nello stesso periodo
da 14.640 a 23.346, annullando rapidamente l’effetto dell’indulto.
Come si vede, la questione giustizia riguarda sì le carceri e le indegne condizioni in cui versano, ma non solo; e
sempre più diventa centrale e urgente, affare che riguarda tutti, non solo i detenuti; i provvedimenti annunciati dal
Governo Renzi sono motivo di inquietudine.
L’unica preoccupazione del presidente del Consiglio, del ministro della Giustizia e del Pd è quella di non entrare in
rotta di collisione con la magistratura associata. Possono essere molte le ragioni alla base di questa scellerata scelta
di campo; quello che è certo è che si tratta di riforme che non riformeranno nulla, anzi.
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Giustizia Mauro Palma; rivedere 41-bis, va evitato degrado psico-fisico per isolamento
Asca, 29 giugno 2014
L’isolamento dei detenuti - secondo gli standard europei - va compensato con misure che evitino il degrado psicofisco del soggetto. Per questo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti ha chiesto, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime detentivo del 41-bis, che le due
ore d’aria attualmente previste vengano raddoppiate.
A dirlo Mauro Palma - presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell’esecuzione penale e per sei anni
(fino al 2011) presidente del Comitato per la prevenzione della tortura - durante l’audizione svolta il 25 giugno
davanti alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani proprio in relazione al regime
del 41-bis.
Palma ha spiegato che il Comitato ha mosso alcuni rilievi rispetto a questo regime detentivo: il primo relativo
all’applicazione non omogenea nei diversi istituti penitenziari; il secondo connesso al sistema di reclutamento e
formazione degli agenti appartenenti al gruppo operativo mobile; il terzo legato alla presenza all’interno del circuito
penitenziario, nelle sezioni destinate ai detenuti in regime di 41-bis, di aree riservate in cui vengono adottate
misure ancora più restrittive.
Nell’ultimo rapporto pubblicato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in merito al regime del 41bis, ha indicato alcuni punti su cui intervenire: lo svolgimento di maggiori e più estese attività nonché il raddoppio
delle ore d’aria; la possibilità di cumulo delle visite mensili; modalità più agevoli per le telefonate ai detenuti. Sullo
stesso argomento, la Commissione straordinaria del Senato il 26 giugno ha ascoltato Franco Roberti, procuratore
nazionale antimafia.
Giustizia: il pm Diego Marmo "su Enzo Tortora ho sbagliato, chiedo scusa alla famiglia"
dii Francesco Lo Dico
Il Garantista, 28 giugno 2014
"Ho richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato. E adesso, dopo
trent’anni, è arrivato il momento. Mi sono portato dentro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla
famiglia di Enzo Tortora per quello che ho fatto. Agii in perfetta buona fede". Dopo un lungo corpo a corpo fatto di
reciproci pregiudizi, di frasi smozzicate e di estrema diffidenza, Diego Marmo, il pm che inchiodò Enzo Tortora
con una dura requisitoria rimasta negli annali, si è finalmente svestito della toga. Ma prima, prima di questo, c’è la
foga di chiedere, di giudicare senza appello a nostra volta.
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Ci sono state molte polemiche per la sua nomina ad assessore alla Legalità a Pompei. Ma ha dichiarato al Velino
che il caso Tortora è un "episodio" della sua carriera. Non le pare di aver liquidato la vicenda con troppa
sufficienza?
A domanda ho risposto. Si parlava della mia nomina ad assessore a Pompei. La storia del mio coinvolgimento sul
caso Tortora è tutto un altro capitolo, un capitolo di un’attività professionale lunga 50 anni, che non può essere
affrontato in due minuti. La cosa è molto più complessa.
Eppure lo ha fatto. Ha definito come "episodio" il più grande caso di macelleria giudiziaria della storia italiana. É
sembrato che stesse dicendo: "Ora faccio l’assessore, e chissenefrega di Tortora".
In trent’anni non ho mai pensato o detto "chissenefrega del caso Tortora". Immaginavo che potessero sorgere
polemiche sulla mia nomina. Ma alla fine ho deciso di accettare perché la situazione degli scavi di Pompei mi sta
particolarmente a cuore. Esercitando la funzione di procuratore a Torre Annunziata, mi sono convinto dello stato di
abbandono nel quale si trova la città antica.
Verrà pagato per questo incarico?

Lavorerò a titolo gratuito, mi pagherò anche la benzina. E se la mia presenza dovesse provocare difficoltà al buon
funzionamento della giunta, sono pronto a lasciare. Il sindaco mi ha scelto senza conoscermi personalmente perché
probabilmente ha apprezzato il mio lavoro da procuratore. Ho accettato perché sono dell’avviso che la legalità non
va predicata ma praticata. Ho lasciato la Procura di Torre Annunziata con amarezza.
A che cosa si riferisce?
Parlo dell’omicidio di Vero Palumbo. Faceva il meccanico. La notte del 31 dicembre, mentre giocava a scopa, è
stato ucciso dai colpi d’arma da fuoco della camorra che festeggiava barbaramente il Capodanno. Ho promesso alla
sua famiglia che avrei trovato l’assassino. Non ci sono riuscito. Questa nomina potrebbe aiutarmi a sollecitare il
legislatore ad estendere i benefici che riguardano le vittime della camorra anche alla vedova e alla figlia, alle quali
questo status non viene riconosciuto.
Sembra un uomo capace di provare rammarico. Perché per Tortora non ne ha mai provato?
È quello che ha sempre pensato il circo mediatico. Quello che avete sempre pensato tutti voi. Ma il rammarico
c’era da tempo. L’unica difesa che avevo era il silenzio.
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Se provava rammarico, non era meglio manifestarlo? Perché ha taciuto?
Perché nessuno prima d’ora me lo aveva mai chiesto. Vi siete accaniti contro di me. Mi avete condannato. Venivo
sempre aggredito. Ma nessuno ha mai pensato di interpellarmi o ascoltarmi.
È lei che ha chiesto la condanna di Tortora senza prove. La ascolto volentieri.
Il mio lavoro si svolse sulla base dell’istruttoria fatta da Di Pietro e Di Persia. Tortora fu rinviato a giudizio da
Fontana. Io feci il pubblico ministero al processo. E sulla base degli elementi raccolti, mi convinsi in perfetta buona
fede della sua colpevolezza. La richiesta venne accolta dal Tribunale.
Non avevate niente: nessun controllo bancario, nessun pedinamento, nessuna intercettazione. Solo la "nazionale dei
pentiti". Come ha potuto chiedere 13 anni per il presentatore?
Mi vuole fare il processo?
No, voglio delle risposte.
A ciascuno il suo. Mi faccia rispondere di quello che ho fatto io. Gli elementi raccolti in fase istruttoria mi
sembrarono sufficienti per richiedere una condanna. Ma Tortora non era l’unico imputato di quel processo. Insieme
a lui c’erano altri 246 imputati. Io chiesi un terzo di assoluzioni. Si sono dette anche molte menzogne sul mio
conto. Tempo fa mio figlio mi chiamò allibito. Mi disse: "Papà, in televisione hanno appena detto che hai fatto
arrestare Tortora".
Si sente il capro espiatorio?
Molte anime belle, e anche tanti giornalisti e colleghi, batterono allora la gran cassa contro l’imputato eccellente.
Molti sono gli stessi che ancora oggi gridano allo scandalo. Ma in Italia si dimentica in fretta. E pochi sanno che in
Procura mi indignai per le sfilate degli uomini in manette davanti alle telecamere. Nei trent’anni successivi di
carriera, come in precedenza, non lo permisi mai.
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Incise la pressione mediatica sul processo? Perdere l’imputato eccellente sarebbe stato un duro colpo per il vostro
operato?
Facemmo di tutto per perdere l’imputato eccellente. Era una presenza che avrebbe creato una bufera. La pressione
mediatica fu terrificante, lo ammetto. Ma c’era molta più sete di sangue di quanto non sembri oggi. Erano molti, in
giro, i "Diego Marmo". Ma sul banco degli imputati sono rimasto io solo.
È vero. Ma nell’immaginario è rimasto come il carnefice di Tortora perché lo definì un "cinico mercante di morte",
un "uomo della notte" ben diverso dal bravo presentatore di Portobello. Non giudicò l’imputato, giudicò anche
l’uomo. Lei andò oltre, lo ammetta.
La requisitoria durò circa una settimana, quella nei confronti di Tortora durò alcune ore. La frase venne inserita in
un contesto accusatorio. Certamente mi lasciai prendere dal mio temperamento. Ero in buona fede. Ma questo non
vuol dire che usai sempre termini appropriati, e che non sia disposto ad ammetterlo. Mi feci prendere dalla foga.
Come le venne in mente di dire che Tortora era stato eletto con i voti della camorra?
Non l’ho detto.

Si, lo ha fatto. Lo abbiamo sentito tutti.
Non era quello che è stato inteso. Il mio discorso era molto più articolato. Pur precisando che né Tortora né i
Radicali avevano chiesto voti alla camorra, feci notare viceversa che la malavita aveva sponsorizzato alcune
candidature per trarne vantaggio. Ne ebbi riscontro dalla stampa e dai tabulati che mi consegnarono i carabinieri.
Era emerso che al carcere di Poggio Reale, e nel triangolo Bagheria, Altavilla, Casteldaccia, i radicali avevano
preso moltissimi voti. Ma sono altre le cose che mi rimprovero.
Che cosa?
Tortora si comportò da uomo vero, ma lo capii successivamente.
Sta dicendo che ha provato ammirazione per Tortora?
Fu un imputato esemplare. Più passa il tempo e vedo l’Italia che ho intorno, e più mi rendo conto della differenza
tra lui e chi lo chiama in causa oggi a sproposito.
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Che cosa intende esattamente?
Tortora avrebbe potuto appellarsi all’immunità ma non lo fece. Volle farsi la galera pur di difendere la sua
innocenza. E mi fanno arrabbiare certi quaquaraquà di oggi che invocano il suo nome per nascondere magagne e
miserie e ottenere visibilità.

Perché chiese la condanna?
Ripeto. Non fui il solo a reputare Tortora colpevole: la mia richiesta venne accolta. Il rispetto del mio ruolo di
magistrato mi impone di non parlare di altri. Dico solo che mi sbagliai. E che dopo le sentenze di assoluzione, mi
resi conto dell’innocenza di Tortora e mi inchinai.
Non aveva mai ammesso di avere sbagliato. Mi sta dicendo che è pentito?
Non ho mai pensato di raccontare il mio stato d’animo sino ad ora. Ho creduto che ogni mia parola non sarebbe
servita a niente. Che tutto mi si sarebbe ritorto contro. Ho preferito mantenere il silenzio. Ero Diego Marmo,
l’assassino morale di Tortora. E dovevo tacere.

Ha parlato di colpa. Una parola forte per uno che ha definito la richiesta di condanna per Tortora come un
"episodio" della sua carriera.
Non ho usato quel termine in senso riduttivo. In 50 anni di lavoro gli "episodi" sono stati tanti. Molti drammatici:
processi di terrorismo, camorra, vita blindata per dieci anni con inevitabili disagi per me e soprattutto per la mia
famiglia. E tuttavia che cosa crede? Ho richiesto la condanna di un innocente. Porto il peso di quello sbaglio nella
mia coscienza. Sono un cattolico osservante. E ho sempre pensato di dovermela vedere con me stesso, e con Dio.
Poteva vedersela anche con i familiari di Tortora, non pensa?
Ci ho pensato a lungo. Ma alla fine non l’ho mai fatto. Mi sono detto che non si poteva tornare indietro, e che
niente che potessi fare o dire sarebbe servito a qualcosa. "Si, potrei anche provare a incontrarli", ragionavo tra me e
me. Ma temevo che il mio gesto potesse risultare sgradito.
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E forse ha paura di chiedere perdono.
Ho richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente. Ma adesso, dopo trent’anni, è arrivato il momento. Mi
sono portato dentro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello che ho
fatto. Posso dire soltanto che l’ho fatto in buona fede.
Grazie dottor Marmo. A me le sue parole sembrano molto importanti. Le cose che mi ha detto le fanno onore. E
sbriciolano i pregiudizi sui pm visti come sceriffi implacabili. Magari avessero tutti il coraggio di ammettere i
propri errori. Non l’avrei immaginato. Ci ha dato una lezione. Non come pm, ma come uomo.
Giustizia: risarcimenti per pena inumana, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 92/2014
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2014
Varata con decreto urgente la disciplina del rimedio "compensativo" richiesto dalla Corte di Strasburgo per la
carcerazione in condizioni "disumane". È approdato infatti ieri nella Gazzetta Ufficiale 147 il decreto legge 92/2014
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che introduce il rimedio giurisdizionale di carattere risarcitorio del danno sofferto dalle persone detenute e internate
in condizioni contrarie alla dignità e all’umanità (articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo),
richiesto dalla stessa alta Corte con la sentenza Torreggiani dell’8 gennaio 2013.
Il ricorso, la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 35-ter, legge 354/75 (articolo 1, dl 92/2014), distingue tre
possibili modalità di risarcimento, correlate essenzialmente alla durata del pregiudizio subito dai soggetti ristretti.
Se il danno consiste in una detenzione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, protrattasi per un
perìodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite
difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento, 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 (comma 1, articolo 35-ter).
Il comma 2, articolo 35-ter, prevede una seconda fattispecie, integrata qualora il residuo dì pena ancora da espiare
non consenta l’integrale detrazione di pena prevista dall’ipotesi precedente. Subentra allora la liquidazione in favore
del richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8
euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede negli
stessi termini anche nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni contrarie all’articolo 3 della
Convenzione sia stato inferiore a 15 giorni.
Il comma 3, articolo 35-ter, regola la terza modalità risarcitoria, che concerne il danno sofferto in relazione a
periodi di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ai sensi
dell’articolo 657, Cpp, ovvero i soggetti danneggiati che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere. In
questi casi, la domanda deve essere proposta, nel termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione dello stato di
detenzione o di custodia cautelare, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio i soggetti
hanno la residenza. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti,
Cpc, con decreto non reclamabile, liquidando il danno nelle medesime forme sopra indicate.
L’articolo 2, di 92/2014, introduce una disciplina transitoria, modellata su quella prevista dall’articolo 6 della legge
89 del 24 marzo 2001 ("legge Pinto"), applicato le con riguardo a coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, abbiano cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in stato di custodia cautelare in
carcere, i quali dovranno proporre l’azione risarcitoria di cui all’articolo 35-ter, comma 3, legge 354/75, entro se i
mesi decorrenti dalla stessa data, a pena di decadenza.
Entro lo stesso termine, chi abbia già presentato ricorso alla Cedu per violazione dell’articolo 3, potrà formulare la
domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 35-ter, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del
ricorso da parte della Corte europea, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della
data di presentazione del ricorso alla Corte europea. La cancelleria del giudice adito informerà senza ritardo il
Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate, nel t er-mine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge.
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Arresti domiciliari, si aspetta il braccialetto elettronico
Oltre al risarcimento per detenzione inumana, il decreto legge 92/2014 introduce altre importanti novità, che
spaziano dall’ordinamento penitenziario, a quello minorile; dal Codice di procedura penale all’ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria.
Viene introdotto l’obbligo per il giudice di sorveglianza che provvede su richieste di provvedimenti incidenti sulla
libertà personale di condannati da tribunali o corti penali internazionali, di darne immediata comunicazione al
ministro della Giustizia, che informa il ministro degli Affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali,
l’organismo che ha pronunciato la condanna (articolo 3). In ausilio agli uffici di sorveglianza viene prevista la
possibilità di impiego degli assistenti volontari, sia pure con compiti meramente ausiliari (articolo 1, comma 2).
In materia di disciplina esecutiva degli arresti domiciliari disposti in sostituzione della custodia cautelare, è
riformulato l’articolo 97-bis, disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale: il giudice della cautela, in
caso di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, può
autorizzare il differimento dell’esecuzione dell’ordinanza per il tempo necessario alle forze dell’ordine per acquisire
la materiale disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo ("braccialetto elettronico").
In tema di ordinamento minorile, è modificato il testo dell’articolo 24 del Dlgs 272/1989, con estensione delle
disposizioni in materia di esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti dei
minorenni a chi non ha ancora 25 anni.
Il dl 92/14 interviene, inoltre, con una rimodulazione della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e
abbrevia la durata del corso di formazione degli agenti e vice ispettori neoassunti. È anche disposto, per due anni, il
divieto di comandi e distacchi del personale del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (articolo 6 e 7).
Il quadro delle riforme si chiude con la riformulazione del comma 2-bis dell’articolo 275 del Codice di procedura
penale, con riguardo alle condizioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere (che non potrà più essere

disposta se il giudice ritenga che la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni), per armonizzarne la
disciplina la con le disposizioni dettate dall’articolo 656 del Codice di procedura penale, relativamente alle ipotesi
di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (articolo 8, dl 92/2014).
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Giustizia: detenzione scontata del 10% oppure 8 euro al giorno e misure cautelari limitate
di Francesco Cerisano
Italia Oggi, 28 giugno 2014
Niente custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari se il giudice ritiene che l’imputato possa beneficiare della
sospensione condizionale della pena. Se il giudice ha sufficienti elementi per prevedere che, all’esito del processo,
la pena da eseguire non sarà superiore a tre anni di reclusione, non si potrà applicare la custodia cautelare in
carcere, ma saranno ammessi gli arresti domiciliari.
Il decreto legge con le misure urgenti in materia di sovraffollamento carcerario, approvato venerdì scorso dal
consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri, spinge decisamente sull’uso di misure
cautelari non detentive (quali il divieto di espatrio, l’obbligo di firma, l’obbligo o il divieto di dimora,
l’allontanamento dalla casa familiare) per decongestionare i penitenziari italiani.
E in materia minorile eleva da 21 a 25 anni la soglia d’età fino alla quale il minore nel frattempo divenuto
maggiorenne nel corso dell’esecuzione della pena, potrà continuare a beneficiare del regime carcerario (misure
cautelari, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) dei minorenni. Il
provvedimento (n. 92 del 26 giugno 2014) prende le mosse dalla sentenza Torreggiani con cui l’8 gennaio 2013 la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato al nostro paese un anno di tempo per predisporre una serie di misure
idonee a rimediare ai pregiudizi da sovraffollamento carcerario sofferti dai detenuti.
La soluzione individuata dal decreto prevede uno sconto di pena a chi ha vissuto una carcerazione disumana. E se
non c’è detenzione da espiare, il danno viene monetizzato. Il detenuto che ha subìto condizioni carcerarie contrarie
alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Cedu), su istanza presentata personalmente o tramite legale, avrà
diritto alla riduzione della pena detentiva, ancora da espiare.
Il decreto fissa la decurtazione in misura pari al 10% della pena residua ("un giorno per ogni dieci durante il quale
il richiedente ha subìto il pregiudizio"). Se, però, le condizioni disumane si sono protratte per un periodo inferiore
ai quindici giorni o se il periodo di pena ancora da scontare non è tale da consentire l’applicazione dell’intera
riduzione percentuale di cui sopra, si liquiderà a favore dell’interessato la somma di 8 euro per ogni giornata di
trattamento carcerario illegittimo.
I soggetti che non si trovino più in stato di detenzione alla data di entrata in vigore del decreto potranno proporre
azione risarcitoria entro sei mesi dall’entrata in vigore. E anche chi ha già presentato ricorso alla Corte europea dei
diritti dell’uomo potrà presentare domanda di risarcimento a condizione che i giudici di Strasburgo non si siano
ancora pronunciati sulla ricevibilità del ricorso.
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Droghe: un indulto… per non morire di Fini-Giovanardi
di Checchino Antonini
www.popoff.globalist.it, 27 giugno 2014
Il 38,6% dei detenuti va in carcere per droga, il 40% dei quali per consumo e spaccio di piccolo cabotaggio di
sostanze "leggere". 7 su sei detenuti sono stranieri e troppo spesso le forze dell’ordine scelgono di contestare la
generica violazione dell’art.73 (pur in presenza di piccoli quantitativi di droga), poiché per tale ipotesi è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza. Intanto, il traffico di hashish e marijuana, grazie alla Fini-Giovanardi è la prima
voce di entrata per le narcomafie.
Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima l’equiparazione tra droghe pesanti
e leggere, "la strage continua", hanno detto Stefano Anastasia e Franco Corleone, autori del "Libro Bianco sulla
legge Fini-Giovanardi" de La Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone e Cnca, "una valutazione finale sui
risultati dell’inasprimento introdotto nel 2006 dall’allora governo Berlusconi", che continua ad avere effetti sul
sistema penale anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità. La strage continua con "la criminalizzazione dei
consumatori (solo attenuata dal ritorno a pene più miti per la detenzione di droghe leggere)" e "la scandalosa
detenzione di condannati a pene giudicate illegittime dalla Corte costituzionale e che meriterebbero, secondo la
giurisprudenza della Corte di cassazione, di vedersi rideterminata la pena dal giudice dell’esecuzione".
Si sarebbe dovuto intervenire per decreto "o addirittura approvare un indulto ad hoc, e invece i singoli detenuti
sono stati lasciati a se stessi, con il risultato che o gli uffici giudiziari saranno intasati dal ricalcolo delle pene o
molte persone finiranno di scontare in carcere la loro pena ingiusta". Dopo la sentenze della Consulta e il ritorno
alla Jervolino-Vassalli, è la richiesta che emerge dal dossier, "serve una compiuta depenalizzazione del possesso e
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della cessione gratuita di piccoli quantitativi di sostanze destinati all’uso personale, anche di gruppo" e "una
regolamentazione legale della produzione e della circolazione dei derivati della cannabis", infine "il rilancio dei
servizi per le dipendenze".
Il quinto Libro bianco sugli effetti della Fini Giovanardi prende atto, anche quest’anno, degli effetti nefasti e
illegittimi della legge firmata non solo dal grottesco e crudele politico modenese (tornino alla mente i suoi attacchi
alle famiglie Cucchi e Aldrovandi) ma anche dall’ex leader della destra cosiddetta per bene che si appresta a
tornare in campo senza che nessuno connetta il suo nome a una delle barbarie peggiori dell’Italia contemporanea.
Lo stesso tipo di amnesia che colpisce i commentatori sul legame tra Napolitano e la barbarie dei luoghi di
contenzione per migranti. Le due leggi, peggiorate ulteriormente dalla Bossi-Fini, naturalmente sono estremamente
correlate.
Appena presentato a Roma, in una sala del Senato, il V° Libro Bianco (promosso da La Società della Ragione
Onlus, Forum Droghe, Antigone, Cnca e con l’adesione di Cgil, Comunità di San Benedetto al Porto, Gruppo
Abele, Itaca, Itardd, Lila, Magistratura Democratica, Unione Camere Penali Italiane) segnala che nel 2013, su un
totale di 59.390 ingressi negli istituti penitenziari, il 30,56% era per violazione dell’articolo 73 del Dpr 309/90 (che
punisce chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope) mentre quasi il 40% delle presenze in carcere sono dovute direttamente alla legge sulle
droghe. Da 14.640 detenuti per spaccio si è passato a 23.346 dopo la legge che sembra cucita a misura di ‘ndrine.
Nonostante i ripetuti proclami gli affidamenti terapeutici dei tossicodipendenti restano al di sotto del dato
precedente all’approvazione della legge, ed oggi avvengono perlopiù dopo un periodo di detenzione. Ma buona
parte delle pene sono illegittime come stabilito dalla Corte costituzionale (con la sentenza della Corte
Costituzionale del 12 febbraio 2014, si è tornati alla legge del 1990, con le modifiche introdotte nel 1993 dal
referendum popolare e quelle del decreto Lorenzin). Ma, in assenza di un intervento legislativo i Tribunali, che
rischiano il collasso, sono costretti a esaminare una alla volta le richiesta di ricalcolo da parte dei singoli detenuti.
La cannabis continua ad essere una delle ossessione degli apparati repressivi: il 78,56% delle segnalazioni delle
forze dell’ordine alle Prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti nel 2012 - ultimo dato disaggregato
disponibile - riguardano la cannabis: sono 28.095 segnalazioni su 35.762. Le 15.347 denunce per possesso di fumo,
erba o piantine sono il 45,37% del totale, il 35,24% rispetto al 2005. Secondo i curatori del volume aumentano le
sanzioni amministrative (sono raddoppiate dal 2006) e crollano i programmi terapeutici (da 6713 nel 2006 si passa
a 214 nel 2013).
Nel testo vengono proposti inoltre approfondimenti sul ruolo dei servizi pubblici e privati, sul consumo giovanile,
sul controllo dei lavoratori e sui controlli alla guida. Il documento contiene poi un’analisi sull’attendibilità dei dati
del Dipartimento Antidroga in merito ai consumi di sostanze e sulla "variabilità" dei livelli di Thc presente nelle
piante di cannabis. In assenza di fonti ufficiali, viene proposta una puntuale ricostruzione della normativa penale
vigente del testo unico sulle sostanze stupefacenti.
Per i promotori, in uno scenario internazionale profondamente mutato sulle politiche sulle droghe (con Uruguay,
Colorado e Washington in testa), e dopo la sentenza della Corte Costituzionale è necessario un radicale mutamento
di rotta nel nostro Paese che distingua nettamente le politiche sociali e sanitarie da quelle penali.
Si torna a chiedere una compiuta depenalizzazione del possesso e della cessione gratuita di piccoli quantitativi di
sostanze destinati all’uso personale, anche di gruppo, una regolamentazione legale della produzione e della
circolazione dei derivati della cannabis e della libera coltivazione a uso personale, il rilancio dei servizi per le
dipendenze e delle politiche di "riduzione del danno". Serve anche il superamento del fallimentare modello
autocratico del Dipartimento Antidroga, con una cabina di regia che veda coinvolti istituzioni, privato sociale e
consumatori e che convochi entro l’anno la Conferenza nazionale prevista dal testo unico e dimenticata da troppi
anni.
Il V Libro Bianco, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale offre una valutazione finale sui risultati
dell’inasprimento repressivo introdotto nel 2006 dall’allora governo Berlusconi senza un vero dibattito in
parlamento e tanto meno nella società. La Fini-Giovanardi fu un cookie inserito dal governo nel decreto urgente per
le Olimpiadi invernali di Torino. Gli effetti "carcerogeni" della legge: il 30% entra in carcere per reati di droga, era
il 28% prima della legge e avrebbe avuto un picco del 32,4% nel 2012.
Il dato di quattro detenuti su dieci imprigionati per droga riassume in sé le cause del sovraffollamento. E il 23,7% è
composto di tossicodipendenti. Il 45% delle 33.676 denunce è per cannabinoidi mentre scende il dato di quelle per
cocaina, eroina e droghe sintetiche. Da qui un sistema giustizia ingorgato per via di una repressione che punta al
ribasso ed è quantomeno "strabica".
A voler leggere, ad esempio, i dati sugli incidenti stradali, si evince che i morti collegati all’uso di sostanze sono
stati 144, i feriti 9567 su un totale di 4mila vittime e 300mila feriti accaduti sulla strada. È il fallimento delle
politiche di controllo adottate a discapito di seri programmi di crescita della consapevolezza.

Anche la retorica sul controllo dei lavoratori a rischio si rivela solo un aumento dei costi per le aziende, calcolato su una media di 50 euro a test di primo livello, intorno a i 5 milioni di euro bruciati sull’altare dell’ossessione
proibizionista per trovare il classico ago nel pagliaio. Solo lo 0,23% degli 88mila lavoratori controllati nel 2012 è
risultato positivo e oltre il 60% risultava consumatore sporadico di cannabis. Non è una battaglia per la sicurezza
ma una guerra agli stili di vita. E un enorme regalo alle narcomafie.
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Giustizia: Cassazione; se lo spaccio è di "lieve entità" la pena va rivista
di Enrico Bronzo
Il Sole 24 Ore
La successione delle leggi determina il rinvio alla Corte d’appello per la rideterminazione della pena. La Corte di
cassazione ha accolto il ricorso, avverso la sentenza 4490/2013 della corte d’appello di Bologna, presentato da due
condannati in materia di stupefacenti - per detenzione a fini di spaccio di cocaina, i quali lamentavano l’eccessiva
quantificazione della pena. I giudici di merito avevano ritenuto il fatto di "lieve entità" commesso sotto la vigenza
della legge 49/2006 (recupero tossicodipendenti recidivi).
La Cassazione ritiene invece che, quanto al trattamento sanzionatorio, vada applicata la legge più mite,
retroattivamente applicabile, individuata nell’articolo 73, comma 5 del Dpr 309/1990 (testo unico sugli
stupefacenti) da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 24-ter del Dl 36/2014 (disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) convertito con
modifiche dalla legge 79/2014 che dispone che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette
uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e
della multa da euro 1.032 a euro 10.329".
La Corte di cassazione sottolinea come questa pena sia meno severa rispetto a quella tenuta presente dai giudici di
merito, nella determinazione della pena inflitta a entrambi i ricorrenti. Per questo ha deciso, con sentenza n. 27619
pubblicata ieri dalla quarta sezione penale - presidente Vincenzo Romis, che andasse ricalcolata la pena con
"un’operazione che implica un’integrale rinnovazione del giudizio di commisurazione, in funzione della nuova
cornice edittale da assumersi a riferimento". La sentenza impugnata è stata, quindi, rinviata a un’altra sezione della
Corte d’appello di Bologna.
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Giustizia: Roberti (Procuratore Antimafia); lo strumento del "carcere duro" resta valido
Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2014
Il regime di carcere duro previsto dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario "si é rivelato in questi 22 anni
uno strumento estremamente efficace nella lotta alla mafia". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Franco
Roberti, in audizione davanti alla Commissione diritti umani di Palazzo Madama. "Aver impedito, o ridotto
notevolmente, la possibilità che un soggetto pericoloso, con una posizione di rilievo all’interno dell’organizzazione
criminale, mantenesse collegamenti operativi con l’esterno - ha osservato Roberti - ha giovato notevolmente al
contrasto alla mafia".
Il 41 bis "é una misura di prevenzione - ha rilevato il procuratore nazionale antimafia - non ha nulla di afflittivo, o
sanzionatorio, non va confusa con l’isolamento diurno" e non si deve ritenere che "sia uno strumento per
costringere il detenuto a collaborare con la giustizia, anche se, oggettivamente, ne sono scaturite delle scelte di
questo genere". Certo, ha aggiunto Roberti, "esiste il rischio di una inutile afflittività, ma va ricordato che tanto più
si manifesta il lato preventivo della norma, tanto é più efficace nella lotta alla mafia".
Roberti, però, rileva anche alcune criticità esistenti sul regime di carcere duro: per questo, auspica un "intervento
delle sezioni unite penali della Cassazione" sulle modalità dei colloqui del reclusi al 41 bis con i propri familiari o
con i difensori, e sottolinea la "questione delicata" delle proroghe (il 41 bis viene applicato per 4 anni, prorogabili
di altri 2 di volta in volta).
"Bisogna trovare uniformità sulla materia delle proroghe - ha concluso Roberti - la disciplina del 2002, confermata
nel 2009, richiede il requisito oggettivo, relativo alla perdurante esistenza dell’organizzazione criminale di
riferimento del detenuto, e quello soggettivo, sulla capacità del detenuto di relazionarsi con l’ambiente criminale
esterno e di poter incidere sull’azione
dell’organizzazione".
Giustizia: la riforma sempre più vicina, tra dubbi e corse contro il tempo
di Eva Bosco
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Ansa, 27 giugno 2014
Anm preoccupata per intercettazioni. Orlando, nessuna stretta. Mentre è già tensione sulle intercettazioni, con
l’Anm che manifesta "preoccupazione" e il ministro Orlando che rassicura: "nessuna stretta", il tempo e le molte
questioni che il Parlamento è chiamato in questa fase ad affrontare non giocano del tutto a favore della riforma
della giustizia, il cui varo è atteso per il 30 giugno in Consiglio dei ministri. L’impegno sulla data è preso: lo ha
annunciato il ministro Maria Elena Boschi nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm del 20 giugno.
Se questo impegno, il 30, sarà onorato con la presentazione di articolati legge o con una serie di punti che indicano
i contenuti della riforma, non è ancora chiaro. Quello che è certo e confermato da diverse fonti è che nel preconsiglio di oggi, di riforma della giustizia non si è parlato. Una spia di un possibile slittamento del pacchetto?
Fonti di via Arenula spiegano che, in realtà, parte dei testi è ancora in costruzione e alcuni dei contenuti da
introdurre sono in via di definizione. Anche a Palazzo Chigi per il momento sono stati trasmessi solo i "titoli" della
riforma, e solo tra sabato e domenica sarà più chiaro cosa approderà in Cdm lunedì. Certo il 30 ci sarà una
discussione politica e nel merito, ma si allontana la possibilità che siano licenziati i provvedimenti.
Uno dei testi che compone il pacchetto giustizia è un decreto e contiene le misure per decongestionare il processo
civile e abbattere l’arretrato. Provvedimenti in cui il guardasigilli Andrea Orlando crede molto, perché, come ha
sempre detto, in Italia si è sempre parlato troppo e spesso in maniera polemica di penale, dimenticando che la vera
palla al piede del sistema giudiziario è il civile con la sua lentezza. Una patologia che frena economia e
investimenti anche stranieri, perché non è allettante investire in un Paese in cui, se vai in causa, ci resti per anni.
Nel decreto ci sono provvedimenti per favorire procedure arbitrali e negoziazione assistita dagli avvocati. Ma un
decreto non basta presentarlo: è necessario che le Camere lo convertano in legge nell’arco di 60 giorni.
E le Camere hanno di fronte a sé un mese di luglio congestionato dalla conversione di altri importanti decreti, tra
cui quello della P.A. e quello sulle carceri; dal dibattito sulle riforme e la legge elettorale; dall’elezione in seduta
comune di due giudici della Corte Costituzionale e dei membri laici del Csm, oltre che dall’attività di routine. Poi
ad agosto si chiude per ferie, almeno per parte del mese. Il rischio imbuto, quindi, esiste. E una riflessione
sull’opportunità di varare ora un provvedimento d’urgenza su un tema così cruciale come la giustizia civile e poi
temere di non vederlo evaporare, è in atto. Del pacchetto sul civile fa parte anche un ddl per snellire il rito
ordinario e valorizzare tribunale delle imprese e tribunale della famiglia. Si sta poi confezionando un altro ddl in
materia penale. I capisaldi sono l’introduzione del reato di auto-riciclaggio (pene fino a 6 anni) e pene più dure per
l’associazione mafiosa (da 10 a 15 anni).
Ma nei titoli trasmessi a Palazzo Chigi c’è anche la riproposizione del falso in bilancio, l’allungamento dei termini
di prescrizione e la riforma del sistema di elezione del Csm per limitare le correnti (riforma che comunque agirebbe
dalle elezioni del 2018, senza influire su quelle che ci saranno a luglio). Quanto alle intercettazioni, non sono
all’ordine del giorno di questa riforma, affermano da via Arenula. Oggi incontrando Orlando, i rappresentanti
dell’Associazione nazionale magistrati si sono detti preoccupati di possibili interventi limitativi.
Il ministro ha garantito che "lo strumento investigativo non sarà depotenziato", ma semmai potranno esservi
interventi a garanzia della privacy. Ma le toghe, e l’Anm lo ha detto chiaro a Orlando, teme fughe in avanti anche
sulla responsabilità civile dei magistrati. Che questo capitolo possa entrare già ora nella riforma non è escluso, una
riflessione è in corso. Orlando ha sempre detto "no" a forme di responsabilità diretta. Ma su questi temi gli animi si
scaldano. E lunedì si valuterà anche l’opportunità politica di entrare già da ora su terreni così accidentati.
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Giustizia: carceri scandalo, ma la politica non vede
di Lirio Abbate
L’Espresso, 27 giugno 2014
La politica non può continuare a delegare alla magistratura compiti che le appartengono. Non può chiudere gli
occhi su problemi amministrativi, sullo spreco di denaro pubblico, sulla mancanza di ottimizzazione delle risorse
economiche; e lasciar correre quando un uomo dello Stato segnala distorsioni e irregolarità. È quanto accaduto per i
lavori nei penitenziari, per ampliare il numero dei posti. Un’inchiesta della procura di Roma ha portato ad indagare
nove persone fra le quali il commissario straordinario all’emergenza carceri, il prefetto Angelo Sinesio. È accusato
dai pm Paolo lelo e Mario Palazzi di abuso d’ufficio, falso e diffamazione nei confronti di Alfonso Sabella. ex
magistrato antimafia a Palermo, ex direttore generale del Dap e oggi al ministero della Giustizia in via Arenula.
La politica sapeva e non ha agito prima dell’azione della magistratura. Sapeva dai giornali - la copertina de
"l’Espresso" che vedete qui sotto è addirittura del febbraio 2012 - quali affari si celavano dietro la costruzione di
nuovi istituti di pena. E sapeva pure da un uomo dello Stato che negli ultimi due anni ha segnalato, prima ai vertici
del Dap, nella persona del capo del dipartimento, Giovanni Tamburino, e poi al Gabinetto e alla segreteria dei
ministri Paola Severino e Annamaria Cancellieri e infine anche alla Commissione Giustizia della Camera, ciò che
non andava negli appalti del piano carceri. le irregolarità e i falsi. Da quattro anni si parla di emergenza, di
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sovraffollamento nelle celle e quindi di un piano straordinario da mettere a segno con centinaia di milioni di euro.
Il primo piano è stato voluto da Angelino Alfano nel 2010 che doveva creare, in due anni, 9.150 posti per una
spesa di quasi 700 milioni di euro, e il secondo piano da Paola Severino. Naturalmente tutti questi posti non sono
arrivati e di milioni di euro ne sono stati spesi tanti, in gran parte per pagare consulenze e collaborazioni che sono
andate anche ad amici di politici. Quelli non mancano mai in questa emergenza. Ne sbucano tanti in tutti i ruoli. La
cosa che però manca è il risultato finale, anzi il raggiungimento dell’obiettivo fissato di risolvere in fretta il
problema che i diversi governi hanno sbandierato ai quattro venti.
Adesso l’inchiesta dei pm ci porta a guardare dietro le quinte della politica e si scopre che Sabella da direttore
generale del Dap aveva iniziato due anni fa a far vedere all’amministrazione penitenziaria che in pochi mesi era
possibile recuperare migliaia di "posti detenuti" con poche risorse finanziarie. Il segreto era quello di puntare alle
ristrutturazioni e alle manutenzioni dei penitenziari esistenti, abbandonati da oltre un decennio. E i risultati sono
arrivati. Ma questa soluzione non è piaciuta. Perché si spendeva poco? Realizzare, invece, un intero carcere è un
grande affare per gli imprenditori, che spesso sono amici dei politici.
E così Sabella è stato destituito dei suoi poteri. Tutto è transitato nelle mani del commissario straordinario grazie
anche al decreto "svuota carceri" voluto dalla Cancellieri. A leggerla così è ancora una volta una brutta storia
all’italiana. E sembra di rivedere le stesse ombre sui grandi affari: Sinesio proviene dai servizi segreti (Sisde), come
pure dall’intelligence arriva il suo collaboratore, l’architetto Mauro Draghi, che è marito della commercialista
Fiordalisa Bozzetti, la quale gestisce tutte le somme del piano carceri.
E la politica sa: a novembre Sabella scrive una dettagliata lettera alla commissione Giustizia che aveva ascoltato
Sinesio. Per l’ex pm quell’audizione è piena di falsità e omissioni, quindi denuncia le irregolarità di cui si sarebbe
macchiato il commissario. Per Sabella ci sarebbero stati un aggravio di costi anche per la progettazione, fino a
determinare una spesa per l’erario "in molti casi superiori addirittura al millecinquecento per cento".
Sarebbero bastati questi elementi per insospettire i commissari della Giustizia, e invece non accade nulla. E così
Sabella si rivolge ai pm denunciando irregolarità e anomalie sul piano carceri. Un gesto civico da apprezzare.
Parallelamente il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha criticato in diverse occasioni la gestione
straordinaria del piano carceri, presenta un esposto in procura sull’affido di lavori di ampliamento e ristrutturazione.
Prorpio da questo esposto sono nate ipotesi di corruzione. Siamo a quattro anni dall’avvio del piano carceri con un
fiume dì denaro riversato nelle casse del commissario, con l’emergenza non risolta. E con la politica che resta a
guardare.
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Giustizia: Rapporto Cnel-Istat; resta allarmante situazione di sovraffollamento carcerario
Il Velino, 27 giugno 2014
Gli indicatori sulla qualità dei servizi offerti in Italia ai cittadini mostrano un quadro di luci e ombre con
miglioramenti in alcuni ambiti, ma anche con alcune situazioni meno positive. Inoltre, persistono differenze
territoriali importanti e diffuse che si riflettono in un sostanziale ritardo rispetto alle medie europee. Il caso che
desta maggiore preoccupazione è la recente inversione di tendenza nell’accessibilità dei servizi per l’infanzia.
Nel 2011, dopo cinque anni di miglioramento, si registra infatti una riduzione nella percentuale di bambini accolti
nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale percentuale, dopo essere cresciuta dall’11,2% nel 2005 al 14% nel
2010, cala al 13,5% nel 2011. Anche la dotazione di posti letto nei presidi socio-assistenziali peggiora, passando
dal 7,1% nel 2009 al 6,5% nel 2011, mentre l’utilizzo dell’Adi (Assistenza domiciliare integrata) rimane pressoché
costante a quattro assistiti ogni 100 anziani. È quanto emerge dal rapporto Bes 2014 elaborato da Cnel e Istat
Tutti i servizi socio-sanitari mostrano profonde differenze tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno: il divario è
particolarmente rilevante nel caso degli asili nido, dove sono iscritti il 18% dei bambini di 0-2 anni nel CentroNord e solo il 5% nel Mezzogiorno; l’Adi varia dal 5% del Nord al 3% del Mezzogiorno; i posti letto nelle strutture
socio-assistenziali sono 10 per 1.000 abitanti al Nord e solo tre nel Mezzogiorno. Le difficoltà economiche dei
Comuni si sono fatte sentire nel caso del trasporto pubblico locale, che ha visto una generalizzata contrazione del
servizio offerto, soprattutto nelle regioni del Centro.
Inoltre, rimane allarmante la situazione di sovraffollamento delle carceri; nonostante la diminuzione del numero di
detenuti e l’aumento di posti letto, il numero di detenuti per 100 posti disponibili nel 2013 è 131,1 (139,7% nel
2012). Miglioramenti graduali si osservano invece per quanto riguarda la disponibilità e il funzionamento delle
public utilities. In media, i cittadini sopportano due interruzioni del servizio elettrico senza preavviso l’anno, in
diminuzione rispetto al 2011 in quasi tutte le regioni, e le famiglie allacciate alla rete di gas aumentano, sfiorando il
78%.
Tuttavia, nel 2013, aumentano le famiglie che lamentano irregolarità nella distribuzione dell’acqua, ora sono il
9,9%, quasi 2,5 milioni di famiglie, soprattutto nel Mezzogiorno. Benché il ritardo italiano rispetto al resto
d’Europa resti elevato, la gestione dei rifiuti urbani continua a migliorare, sia per la raccolta differenziata (dal 37,7

al 39,9%) che per il conferimento in discarica (dal 42,1 al 38,9%).
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Giustizia: ecco il decreto-risarcimenti… ovvero 8 euro per torturarti
di Maria Brucale (Avvocato)
Il Garantista, 27 giugno 2014
Dopo la "pena sospesa" da parte della Corte Europea che, in data 28 maggio ha riconosciuto i buoni propositi
dell’Italia e le ha concesso una proroga per sanare la situazione di drammatica afflizione che vivono i detenuti nelle
nostre carceri, il governo Renzi partorisce un decreto: risarcimenti in denaro, 8 euro al giorno, per i detenuti tornati
in libertà che sono stati costretti a vivere in uno spazio inferiore a tre metri quadrati, in violazione dell’articolo 3
della Convenzione dei diritti dell’uomo. Un giorno di tortura, dunque, vale 8 euro. Per chi è ancora detenuto,
invece, verrà applicato uno sconto sulla pena residua pari al 10 %.
Il carcere minorile potrà ospitare persone fino a 25 anni, non più fino a 21, così ritardando l’ingresso dei non più
"minori" nelle strutture carcerarie ordinarie e rallentando il sovraffollamento conseguente.
Il decreto guarderebbe anche ai problemi di gestione, anch’essi derivanti da un numero di detenuti sempre in
esubero rispetto agli istituti penitenziari, da parte della polizia penitenziaria, attraverso provvedimenti tesi ad
aumentare la consistenza dell’organico.
Un provvedimento certamente insufficiente ed inadeguato che creerà e sta già creando ulteriori momenti di
tensione nelle note aree forcaiole che hanno gridato il loro sdegno per il precedente decreto, inopinatamente
definito "svuota carceri", che, nella sua originaria formulazione, in aderenza al dettato costituzionale, estendeva
anche ai reati di mafia e a tutti quelli inclusi nel famigerato art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, la propria
valenza risarcitoria per una carcerazione inumana e degradante, prevedendo la concessione ai detenuti, per un
periodo di tempo determinato, del beneficio della liberazione anticipata con decurtazione della pena da espiare non
dei consueti 45 giorni, bensì di 75.
La legge di conversione ha stabilito che i detenuti per reati di mafia o per altri reati individuati come "più gravi"
dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sono un po’ meno persone degli altri, che per loro una detenzione
oltre i limiti di ogni decenza va bene tutto sommato perché sono veramente cattivi!!!
E, dunque, attendiamo le reazioni.
Non possiamo però non osservare che se il governo avesse emanato provvedimenti di immediata concretezza
deflattiva, non avrebbe dovuto oggi "sbloccare fondi" utili ad uscire dall’emergenza, per erogare l’elemosina degli
otto euro, e per salvare dal collasso la polizia penitenziaria, fondi che in qualche modo saremo tutti chiamati a
reintegrare.
Il grido di amnistia e di indulto fatto proprio dal Papa e dal Presidente della Repubblica rimane inascoltato, la
situazione rimane drammatica. Intanto, il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe,
Donato Capece - lo stesso che affermava riguardo alla morte di Stefano Cucchi: " i nostri colleghi che lavorano
nelle camere di sicurezza del tribunale, sono persone tranquille e al di sopra di ogni sospetto" - così commenta il
provvedimento sui risarcimenti ai detenuti deciso dal Consiglio dei Ministri: "Lo Stato taglia le risorse a favore
della sicurezza e della Polizia Penitenziaria in particolare e poi prevede un indennizzo economico giornaliero per
gli assassini, i ladri, i rapinatori, gli stupratori, i delinquenti che sono stati in celle sovraffollate".
E ancora: "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 infrante e le infrange. Mi
sembra davvero una cosa pazzesca e mi auguro che il Capo dello Stato ed il Parlamento rivedano questa norma
assurda, tanto più se si considerano quanti milioni di famiglie italiane affrontano da tempo con difficoltà la grave
crisi economica che ha colpito il Paese".
Droghe: Rapporto su Legge Fini-Giovanardi, 38,6% detenuti in carcere per stupefacenti
Tm News, 26 giugno 2014
Presentato 5° Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi. Il 38,6% dei detenuti presenti nelle carceri italiane sono
imputati-condannati per reati di droga. È quanto emerge dal 5° Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi presentato
oggi al Senato da La Società della Ragione Onlus, Forum Droghe, Antigone, Cnca e con l’adesione di Cgil,
Comunità di San Benedetto al Porto, Gruppo Abele, Itaca, Itardd, Lila, Magistratura Democratica, Unione Camere
Penali Italiane.
Nel rapporto - sottolineano le associazioni - sono confermati gli effetti nefasti di 8 anni illegittimi di legge FiniGiovanardi. Nel 2013, su un totale di 59.390 ingressi negli istituti penitenziari, il 30,56% era per violazione dell’art.
73 Dpr 309/90 mentre quasi il 40% delle presenze in carcere al 31.12.2013 sono dovute direttamente alla legge
sulle droghe.
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Nonostante i ripetuti proclami gli affidamenti terapeutici dei tossicodipendenti restano al di sotto del dato
precedente all’approvazione della legge, ed oggi avvengono perlopiù dopo un periodo di detenzione. Secondo le
associazioni, resta irrisolto il grave problema dei detenuti che stanno scontando pene ritenute illegittime dalla Corte
Costituzionale: in assenza di un intervento legislativo si rischia il collasso dei Tribunali, costretti ad esaminare una
per una le richieste di ricalcolo delle pene o peggio si rischia di lasciare scontare alle persone pene ingiuste.
Per quanto riguarda il sistema di repressione se si sommano le denunce per hashish, per marijuana e per le piante si
raggiunge la cifra di 15.347 casi (45,37% del totale). La "predilezione" del sistema repressivo per la cannabis è
confermata dal numero di operazioni che aumentano, in controtendenza con tutte le altre sostanze, del 35,24%
rispetto al 2005, sottolinea il Libro Bianco. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il 78,56% di
segnalazioni pervenute alla Prefettura è per cannabis, le sanzioni quasi raddoppiano percentualmente rispetto al
2006 mentre crollano le richieste di programmi terapeutici (da 6713 nel 2006 si passa a 214 nel 2013), si legge
ancora nel rapporto.
Nel testo vengono proposti inoltre approfondimenti sul ruolo dei servizi pubblici e privati, sul consumo giovanile,
sul controllo dei lavoratori e sui controlli alla guida. Il documento contiene poi un’analisi sull’attendibilità dei dati
del Dipartimento Antidroga in merito ai consumi di sostanze e sulla "variabilità" dei livelli di thc presente nelle
piante di cannabis. In chiusura, in assenza di fonti ufficiali, viene proposta una puntuale ricostruzione della
normativa penale vigente del testo unico sulle sostanze stupefacenti.
Per i promotori, in uno scenario internazionale profondamente mutato sulle politiche sulle droghe (con Uruguay,
Colorado e Washington in testa), e dopo la sentenza della Corte Costituzionale è necessario un radicale mutamento
di rotta nel nostro Paese che distingua nettamente le politiche sociali e sanitarie da quelle penali. Serve una
compiuta depenalizzazione del possesso e della cessione gratuita di piccoli quantitativi di sostanze destinati all’uso
personale, anche di gruppo.
Serve poi una regolamentazione legale della produzione e della circolazione dei derivati della cannabis e della
libera coltivazione a uso personale. Serve il rilancio dei servizi per le dipendenze e delle politiche di "riduzione del
danno". Serve il superamento del fallimentare modello autocratico del Dipartimento Antidroga, con una cabina di
regia che veda coinvolti tutti: enti, istituzioni, privato sociale e consumatori e che convochi entro l’anno la
Conferenza nazionale prevista dal testo unico e dimenticata da troppi anni.
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Dopo Consulta serve indulto ad hoc
Anastasia e Corleone:uUffici saranno intasati per ricalco pene. Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale,
che ha dichiarato illegittima l’equiparazione tra droghe pesanti e leggere, "la strage continua". Lo sottolineano
Stefano Anastasia e Franco Corleone, autori del "Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi" de La Società della
Ragione, Forum Droghe, Antigone e Cnca, "una valutazione finale - sottolineano i curatori - sui risultati
dell’inasprimento introdotto nel 2006 dall’allora governo Berlusconi", che continua ad avere effetti sul sistema
penale anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità.
La strage continua - evidenziano - con "la criminalizzazione dei consumatori (solo attenuata dal ritorno a pene più
miti per la detenzione di droghe leggere)" e "la scandalosa detenzione di condannati a pene giudicate illegittime
dalla Corte costituzionale e che meriterebbero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, di vedersi
rideterminata la pena dal giudice dell’esecuzione". Si sarebbe dovuto intervenire per decreto - secondo Corleone e
Anastasia - "o addirittura approvare un indulto ad hoc, e invece i singoli detenuti sono stati lasciati a se stessi, con
il risultato che o gli uffici giudiziari saranno intasati dal ricalcolo delle pene o molte persone finiranno di scontare
in carcere la loro pena ingiusta". Dopo la sentenze della Consulta e il ritorno alla Jervolino-Vassalli, è la richiesta
che emerge dal dossier, "serve una compiuta depenalizzazione del possesso e della cessione gratuita di piccoli
quantitativi di sostanze destinati all’uso personale, anche di gruppo" e "una regolamentazione legale della
produzione e della circolazione dei derivati della cannabis", infine "il rilancio dei servizi per le dipendenze".
Giustizia: nuove pene oltre il carcere, una sfida in chiave europea
di Carlo Alberto Romano
Corriere della Sera, 26 giugno 2014
Si è svolto nei giorni scorsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia un convegno
organizzato dalla Sezione distrettuale di Brescia della Associazione Nazionale Magistrati, dalla Camera Penale
della Lombardia orientale e dallo stesso Dipartimento, dal titolo "Sfide e diffide: sentenza Torreggiani nuovo
carcere nuove pene".
L’evento ha consentito di fare il punto sulla situazione penitenziaria italiana, alla luce della Sentenza del Corte
europea dei diritti dell’uomo, valutando gli interventi proposti dal legislatore e le ricadute sui detenuti. Il primo
elemento sottolineato dagli esperti è che non siamo stati promossi.
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Meglio essere chiari, sul punto; alcuni giorni orsono sono apparsi alcuni commenti provenienti da Canton
Mombello improntati a un compiacimento per lo sforzo compiuto localmente (innegabile ed evidente) cui era
connessa una valutazione positiva delle misure intraprese a livello nazionale. In realtà il Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa ha detto che qualcosa in Italia si sta facendo, riservandosi però il giudizio definitivo fra un
anno.
Non è una promozione ma una sospensione di giudizio, se vogliamo usare la terminologia scolastica coerente con
questo periodo. E ciò vale per tutta Italia, Canton Mombello compreso. Il secondo elemento affermato è che non
basta aumentare la superficie della cella (pur essendo questo un passaggio imprescindibile) per ritenere di aver
adempiuto alle richieste provenienti dall’Europa.
Occorre limitare il flusso di accesso al carcere, diminuendone la necessità di utilizzo. La recentissima legge sulla
"messa alla prova" per gli adulti va in questa direzione, introducendo uno strumento cha ha dimostrato di
funzionare per i minorenni e che offre un percorso alternativo al carcere, sfruttando la capacità risocializzativa
dell’esecuzione esterna. Fondamentale il raccordo fra difensori, Servizi del territorio e Uffici giudiziari per far
decollare proficuamente questa misura.
È stata ribadita altresì la necessità di insistere su modalità innovative di gestione della detenzione inframuraria (la
cosiddetta sorveglianza dinamica) anche se non basta aprire le celle, occorre anche riempire di contenuti
trattamentali le giornate dei reclusi. Infine tutti i partecipanti hanno convenuto come qualsiasi soluzione non debba
essere delegata al solo penitenziario. Occorre che la comunità se ne faccia carico consapevolmente, mediante un
sempre maggior ricorso a misure riparative di utilità sociale: in questo Brescia con le sue esperienze (ad esempio il
recente protocollo firmato da Comune, Direzioni penitenziarie, Tribunale di sorveglianza e volontariato, e gli altri
percorsi da tempo avviati sul territorio provinciale come Agnosine, Monte Isola e Zone) può essere additata ad
esempio nel panorama nazionale. Questa è la strada da proseguire con convinzione.
Un convegno dunque utile, con un unico neo: la scarsa presenza in aula della Magistratura bresciana (con
esclusione di quella di Sorveglianza, presente al completo). Il tema era attuale il dibattito coinvolgente: peccato
aver perso un’occasione per ascoltare tutte le autorevoli voci del mondo della giustizia.
Giustizia: la Cassazione frena sulla riforma messa in cantiere dal governo Renzi
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 26 giugno 2014
Santacroce avverte l’esecutivo: "Non so cosa si nasconda dietro la riforma della giustizia sbandierata dal governo
Renzi: il 30 giugno dovrebbe essere il giorno decisivo. Io non ho niente contro chi propone il cambiamento
radicale, anzi le istanze che arrivano dalla società sono forti ed è il caso di dire: era ora. Ma se determinazione e
rapidità sono essenziali, possono rivelarsi fragili" se non adeguatamente sostenute.
Parole (non tenere) del primo presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce. Mancano pochi giorni al Consiglio
dei ministri con all’ordine del giorno le misure sulla giustizia. Si va dall’accelerazione delle cause civili che
scontano il peso di 5 milioni di processi pendenti, all’introduzione nel penale del reato di auto-riciclaggio, passando
attraverso l’innalzamento delle pene per il falso in bilancio, l’avvio della riforma della prescrizione, un nuovo
sistema di voto disgiunto al Csm per depotenziare il sistema delle correnti tra le toghe, e nuove regole sulle
intercettazioni per garantire la privacy. Come spiegare, allora, le frasi che mal celano lo scetticismo di Santacroce?
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Il malumore
Archiviata l’età berlusconiana delle leggi ad personam in tema di giustizia (depenalizzazione del falso in bilancio,
ex Cirielli sulla prescrizione, lodo Alfano, ddl intercettazioni etc.), ad alimentare un clima di non fiduciosa attesa
sono le novità del decreto Pubblica Amministrazione sul taglio da 75 a 70 anni dell’età pensionabile dei magistrati.
Il tentativo di un intervento più graduale per evitare pericolose scoperture di organico è fallito.
Le grida di allarme - levatesi in particolar modo dalla Cassazione, dove il 50% delle "toghe" rischia di andar via
per l’età avanzata - sono cadute nel vuoto. La magistratura è riuscita a strappare, al massimo, un’ estensione a tutti
- e non solo a chi ricopre incarichi direttivi o semi direttivi - dell’entrata in vigore della riforma a partire dal 31
dicembre del 2015. Ma nessuno slittamento ulteriore della data. "Da anni - sottolinea Santacroce in occasione di un
convegno organizzato dalla Corte di Appello di Roma - il tema giustizia è vissuto come scontro di poteri", mentre
"sia la maggioranza che l’opposizione hanno mostrato completo disinteresse per il funzionamento della macchina
giudiziaria" e spesso hanno optato per "ricette di comodo".
I timori
A quello di Santacroce si accompagna l’affondo del pg della Suprema Corte, Gianfranco Ciani, che invita a "non
inseguire le contingenze" perché "le riforme devono essere ragionate e di lungo periodo". Alla luce dei recenti tagli

agli stipendi e all’età pensionabile dei magistrati, non sono in pochi a temere pericolosi "coup de théàtre" di Renzi.
Volgendo lo sguardo al passato, Ciani non esita a parlare di "legislazione sovrabbondante, caotica e spesso di basso
livello". Poi cita la cifre: "Nessuna Corte suprema al mondo affronta 80mila ricorsi l’anno come la nostra". Un
carico ormai insopportabile, di fronte al quale Santacroce torna ad invocare un filtro in entrata.
Vuoti di organico
Mentre il presidente della Suprema Corte non recede e reclama, in sede di conversione del decreto sulla Pubblica
Amministrazione, una maggiore gradualità sui pensionamenti, l’Associazione nazionale del magistrati convoca per
il 10 luglio un’assemblea in Cassazione alla quale invita il Guardasigilli Andrea Orlando. Il quale, in vista del
prossimo Cdm, si limita a sollecitare la "cooperazione fattiva di tutti i vari interlocutori" del sistema giustizia per
far arrivare in porto la riforma. Un terreno che - alla luce di quanto accaduto alla Camera sulla responsabilità civile
dei magistrati - potrebbe rivelarsi minato per il governo.
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Giustizia: il problema delle prigioni è la carcerazione preventiva
di Bruno Ferraro (Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione)
Libero, 26 giugno 2014
Nello scorso mese di maggio è scaduto per l’Italia il termine imposto dall’Europa per "rimediare alle condizioni
disumane in cui vivono quasi 65.000 persone, stipate in centri detentivi che possono ospitarne un massimo di
47.000".
A fine aprile il Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ha fissato in 60.167 l’entità della popolazione
carceraria a fronte di una capienza massima di 48.309. Sta di fatto, però, che l’Italia si colloca comunque al
penultimo posto in Europa con una percentuale di 145,4 detenuti per ogni 100 posti disponibili. Parlamento e
governo, in verità, si sono mossi realizzando di fatto una riduzione della popolazione carceraria malgrado la non
apertura ad una concessione, in via straordinaria, di amnistia ed indulto.
Non è stata sicuramente estranea a tale chiusura la necessità di riaffermare la "irrinunziabilità" della pena inflitta
all’ex premier Silvio Berlusconi e la necessità di ribadire il concetto che le pene vanno eseguite. Perché ho citato
tale fatto? Per sottolineare che il dibattito sulla pena torna ciclicamente sulla scena, senza per venire a conclusioni
univoche. La nostra Costituzione del 1948 proclama nell’art. 27 che "le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
La frase ha un preciso significato. Al reato deve conseguire una pena, per sua natura afflittiva; la pena, però, non
può corrispondere solo ad una esigenza punitiva o repressiva, ma deve preoccuparsi (anche) del recupero del
condannato. Di conseguenza vanno abbandonate, come del tutto inappropriate, espressioni che circolano nei
dibattiti culturali ma sono estranee a qualsiasi realistica strategia di lotta alla devianza ed all’illegalità.
Ne cito alcune, scegliendole fra le tante:
- Come rispondere ad un delitto senza commettere un altro delitto? Dovremmo per caso lasciare impuniti i reati e
mandare in cassa integrazione i giudici?
- Giustizia è punizione? Ma se non lo è, qualcuno ci può spiegare a cosa serve?
- Compito principale non è quello di punire ma quello di "restaurare" le persone (cosiddetta giustizia riparativa),
vittime e colpevoli, attraverso l’ascolto e la responsabilizzazione. Quindi, no alla punizione dei colpevoli perché è
l’unico modo per "responsabilizzare" essi stessi e le loro vittime?
- No alla vendetta, sì al perdono responsabile. Che significa? Con la pena ci si vendica forse per il male ricevuto,
mentre il perdono è un moto dell’anima che può essere comandato a tavolino dalla società?
- La libertà non può essere limitata salvo che in un unico caso, quando serve a consentire la libertà altrui. Strano
che a ragionare così sia una persona che operando come magistrato ai tempi di Mani pulite non si fece certo lo
stesso scrupolo quando le Procure furono "agevolate" con un uso generoso della custodia preventiva.
- Il carcere non rispetta la dignità dei detenuti e dei loro figli che in tenera età sono privati delle figure paterne.
Quindi, mandiamo in carcere solo i celibi e i coniugati senza prole?
- Con il carcere non si aiuta la vittima a superare il trauma dell’aggressione. Provate a dirlo ad una vittima e ne
riparleremo.
- La pena non crea ma distrugge la responsabilità. Frase oscura, di cui non è dato capire il senso.
Potrei continuare, ma affliggerei inutilmente i miei lettori. Una prima conclusione? Con una legge penale che
concede al giudice un ampio potere discrezionale nell’adozione della custodia cautelare (cioè preventiva), il
sovraffollamento non è certo dovuto al numero dei condannati in espiazione, bensì al numero dei ristretti per
carcerazione preventiva e degli stranieri.
Quanto ai condannati, mentre in Italia è costantemente disatteso l’obbligo del recluso di pagarsi il "soggiorno" in
carcere, in altri Paesi non si fanno scrupolo di affermare il contrario: così in Olanda e così in Germania; l’uno e

l’altro Paese, soprattutto il primo, con una popolazione carceraria nettamente inferiore all’Italia. I problemi,
abbandonando la chimera di nuove carceri, sono quindi altrove e tutti risolvibili. Basta smetterla con slogan dettati
in periodo di emergenza.
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Giustizia: bisogna riformare il processo, la magistratura e il codice
di Valerio Spigarelli
Il Garantista, 25 giugno 2014
La riforma della Giustizia, quella vera, si fa intervenendo sulla Costituzione, sull’ordinamento giudiziario, e sui
codici. Chi propone interventi random, sulla prescrizione, piuttosto che introducendo l’auto riciclaggio o
riformando il falso in bilancio, parla d’altro, certamente non di una riforma strutturale. Per inquadrare il tema
bisogna partire dai nodi del problema giustizia, individuando i punti di crisi, e da questi muovere per determinare le
soluzioni. Il problema centrale è quello del ruolo della giurisdizione e della posizione del giudice nell’ordinamento
giudiziario.
Oggi la giurisdizione è sbilanciata verso la pretesa punitiva ed il giudice, che pure secondo la Costituzione
dovrebbe essere terzo, cioè equidistante tra accusa e difesa - meglio dai valori sottostanti che queste posizioni
rappresentano - non possiede questa caratteristica.
La comune appartenenza ad un unica carriera, l’interscambiabilità delle funzioni, la condivisione del medesimo
organo di governo autonomo e di disciplina, vanificano la terzietà e portano ad intendere la funzione giudiziaria
come un unicum, che comprende le due sotto funzioni di accusa e di giudizio. Questa idea legittima la mancanza di
ima delle caratteristiche proprie del giudice terzo, ovvero la sua indifferenza verso l’esito del processo, ed apre la
strada ad un modello di giudice, quello che siamo abituati ad avere, che fatalmente si fa carico non solo della
giustezza della decisione sul caso singolo, ma anche del fenomeno criminale sottostante. Che sia la corruzione, la
violenza sessuale, la criminalità organizzata od altro, il giudice è portato ad affrontare (e risolvere) non solo la
vicenda giudiziaria, come dovrebbe, ma anche ciò che ne è alla base, poiché sente, come facente parte della propria
compito, anche il contrasto a questi fenomeni. Se non si incide su questo nodo qualsiasi altro intervento, ad
esempio sulla custodia cautelare, o le intercettazioni, finisce per essere vanificato dalle prassi giudiziarie. Perciò
bisogna aprire una stagione costituente in cui il dibattito verta sul modello di giurisdizione. I penalisti propongono
una giurisdizione forte, cioè terza, con due organi di governo autonomo distinti per giudici e pm, una Alta Corte di
disciplina autonoma, una riforma dell’accesso in magistratura con ingresso laterale di esperti di materie giuridiche
(come accademici e avvocati di provata competenza) e non solo per concorso.
Poi occorre anche rimeditare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, oggi utilizzato selettivamente, e senza
alcun controllo democratico, dalla magistratura secondo criteri di "opportunità" che, analizzati senza pregiudizi, si
dimostrano vere e proprie scelte di politica criminale.
Con questi interventi si porrà fine alla deriva dell’azione penale verso forme di controllo etico, il cui massimo
esempio è il "processo senza reato" riguardante la così detta trattativa Stato Mafia, ed anche la sovraesposizione di
una parte della magistratura portata fatalmente a rivendicare, nei confronti del potere legislativo e di quello
esecutivo, una primazia morale che si trasforma poi in una discesa in campo effettuata senza soluzione di
continuità che getta un ombra sulla imparzialità della funzione giudiziaria. Pertanto è necessario stabilire limiti
temporali al passaggio in politica dei magistrati. Doverosa è la riforma della legge sulla responsabilità civile dei
magistrati: una magistratura moderna deve essere responsabile degli errori professionali e, senza abbattere il tabù
della responsabilità diretta, ciò può avvenire eliminando il filtro alle azioni e riformando la clausola di salvaguardia
con l’inclusione, nei casi gravi ed inescusabili, anche dell’erronea applicazione della legge. Adottato un modello di
giurisdizione le scelte sui codici sono conseguenti.
Il processo accusatorio va rinforzato, eliminando alcune procedure defatiganti, come talune doppie notifiche
imputato/difensore, ma anche accentuando il controllo del giudice. Dunque verifica giurisdizionale sui tempi di
iscrizione nel registro degli indagati, custodia cautelare in carcere solo per reati di una certa gravità, divieto di
appello del pm contro le sentenze di assoluzione, rimodulazione del processo di appello, riduzione dei casi di
ricorso per Cassazione, esclusione del ricorso personale dell’imputato.
Dei tempi del processo, tema che include la prescrizione ma non solo, si deve parlare, ma partendo dai dati veri,
che dicono che la prescrizione dal 2006 è calata del 50% e che matura spessissimo nel corso delle indagini
preliminari, quando le garanzie non c’entrano nulla.
Quanto invece al diritto penale sostanziale, riforma del sistema delle pene, con l’introduzione di pene non
carcerarie ma efficaci, e soprattutto codificazione a livello costituzionale della "riserva di codice", unica medicina
in grado di temperare la naturale predisposizione del sistema politico ad inseguire, con lo strumento demagogico
del diritto penale, ogni problema che si presenta nella società; ciò in nome di emergenze talvolta vere e più spesso
strumentalizzate a dispetto degli stessi dati criminologici, un esempio su tutti l’omicidio stradale. Inutile dire che la

politica dovrebbe anche evitare di fare harakiri ad ogni frinir di demagogia, come succede in questi giorni a
proposito dell’immunità parlamentare, e magari ricordarsi che amnistia ed indulto sono strumenti di politica
giudiziaria, da Togliatti in poi, che andrebbero adottati, con coraggio, per rimediare a quel "carcere disumano" cui
costringiamo i nostri detenuti.
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Giustizia: i detenuti da risarcire e il caos dei ricorsi
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 22 giugno 2014
Chi è stato detenuto in celle così sovraffollate (meno di 3 mq a testa) da rientrare nella definizione di "trattamento
disumano" per la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2013 con la "sentenza Torreggiani" ha condannato
l’Italia a risarcire 7 detenuti di Busto Arsizio e Piacenza con 23.500 euro per 3 anni e 3 mesi di prigionia, se oggi è
in libertà potrà chiedere di essere risarcito dallo Stato con 8 euro al giorno; se invece è ancora in carcere, potrà
chiedere di godere di uno sconto di 1 giorno di pena ogni 10 trascorsi in detenzione "degradante". Consiste in
questo il "rimedio interno" promesso al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, e ieri introdotto per decreto
legge dal premier Renzi e dal Guardasigilli Orlando. In questo modo non verranno più decisi da Strasburgo i 6.829
ricorsi italiani lì già pendenti.
Altri rimedi possibili
Non era però questo l’unico rimedio interno possibile, anzi il coordinamento nazionale dei giudici di sorveglianza
aveva già paventato che lo sconto di 1 giorno ogni 10, "con esplicite ed "eteronome" finalità risarcitorie per il
detenuto", sarà "di difficile applicazione pratica e dal modesto effetto deflattivo". E che "il risarcimento pecuniario
in misura forfettaria, a fronte dell’incommensurabilità del bene supremo della dignità umana che non conosce
prezzo, percorre una via indennitaria diversa dalla strada maestra della garanzia giurisdizionale", che avrebbe
piuttosto dovuto essere il "diritto al risarcimento integrale dei danni conseguenti ai trattamenti disumani e
degradanti, di competenza del giudice civile" secondo quanto "indicato dalla Cassazione", e non dei giudici di
sorveglianza.

w

Per i giudici è un provvedimento "insufficiente"
L’entità del risarcimento è peraltro meno della metà degli standard liquidati dalla Corte di Strasburgo. Sicché il
rimedio scelto rischia di poter essere brutalmente riassumibile come quello di uno Stato che con un po’ di
liberazione anticipata prima "tortura" uno, ma poi per compensarlo lo "tortura" un poco di meno; o che con una
manciata di soldi massimizza pure i propri risparmi, giacché prima "tortura" uno e poi, per compensarlo, gli liquida
un "trattamento di fine rapporto" da 8 euro al giorno, quando un giorno di carcere costa complessivamente allo
Stato (stando alle tabelle ministeriali) circa 124 euro. Infine c’è da considerare che in questo modo si abbatteranno
nuove migliaia di istanze sui giudici di sorveglianza, già sommersi da altri recenti interventi legislativi sul carcere:
solo che questi giudici sono sempre e solo 153 in tutta Italia per 60.000 detenuti e 25.000 condannati in misure
alternative. E ora i giudici di sorveglianza, nel definire "utile ma precaria, eventuale e del tutto insufficiente" la ieri
prevista dal governo "autorizzazione all’impiego di volontari a supporto", sperano "in un supplemento di saggezza
politico-istituzionale": prima che "le nuove competenze" producano "conseguenze disastrose su produttività e
efficienza".
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Giustizia: via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto sui risarcimenti ai detenuti
Ansa, 21 giugno 2014
Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto sui risarcimenti ai detenuti che sono stati ristretti in celle o spazi
sotto i tre metri e hanno per questo fatto ricorso alla Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo.
La misura rientra fra quelle che il Consiglio d’Europa ha vagliato e approvato a inizio giugno, quando ha
esaminato le misure messe in campo contro il sovraffollamento per rispondere alle richieste imposte dalla stessa
Corte di Strasburgo dopo la condanna pronunciata nei confronti dell’Italia nel gennaio 2013. La Lega, con il suo
capogruppo alla Camera, Nicola Molteni, parla di "misura infame" riconosciuta a criminali.
Anche il sindacato di polizia penitenziaria Sappe si dice contrario, mentre la Cisl approva ma aggiunge: questo non
basta per superare i problemi delle carceri. Ma i risarcimenti, ossia delle misure compensative stabilite a livello
nazionale, sono essenziali per rispondere agli oltre seimila ricorsi italiani che si sono accumulati alla Corte: nessun
mini-indulto - ha ribadito più volte il ministro della Giustizia Andrea Orlando: se l’Italia non avesse stabilito tali
rimedi, lo farebbe Strasburgo, con costi quasi doppi per l’Italia. In questo modo, ha rimarcato oggi il ministro dei
Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, nella conferenza stampa dopo il Cdm, "abbiamo evitato procedure
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di infrazione".
Il testo prevede per i soggetti ancora detenuti uno sconto di pena pari a un giorno ogni 10 vissuto in celle troppo
piccole mentre per chi è già uscito dal carcere un risarcimento di 8 euro per ogni giornata di detenzione trascorsa in
condizioni non conformi alle indicazioni della Corte dei diritti dell’Uomo e tali da determinare il "trattamento
disumano e degradante". Se non fosse stato individuato questo rimedio interno e Strasburgo avesse dovuto
procedere in maniera autonoma, la cifra da pagare sarebbe stata doppia.
Basti dire che i giudici europei hanno condannato il nostro Stato al pagamento nei confronti dei ricorrenti di somme
comprese tra 10.600 e i 23.500 euro, cifra quest’ultima quantificata per un periodo di detenzione di 3 anni e 3 mesi.
Il decreto introduce anche norme che consentono ai detenuti più giovani di restare nelle carceri minorili fino a 25
anni, anziché fino a 25 come previsto ora. In materia di giustizia è attesa ora a fine mese la riforma più
complessiva: andrà in Consiglio dei ministri il 30 giugno, ha assicurato Boschi.
Il pacchetto è articolato. Comprenderà misure in campo civile per smaltire l’arretrato, con forme più rapide di
risoluzione delle controversi tramite procedure arbitrali e negoziazione assistita da un avvocato. Un iter esteso
anche a separazioni e divorzi consensuali, superando l’intervento di fronte al giudice con un accordo dei coniugi
assistiti dai legali, tranne dove vi siano figli minori o portatori di handicap grave.
Ci saranno poi misure in campo penale, con pene più dure per l’associazione mafiosa e i reati di corruzione. E
forse anche l’arrivo del "daspo" ai politici. Su alcuni aspetti chiave, però, quali l’introduzione di falso in bilancio,
auto riciclaggio, e modifica della prescrizione, non è ancora certo se il governo interverrà con un proprio ddl o
apporterà emendamenti al testo già in discussione al Senato.
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Il comunicato del Governo
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
ha approvato un decreto legge contenente 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 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 finalità di adempiere alle direttive dettate da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo
di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano nella sentenza "Torreggiani" del gennaio 2013, nella quale la
Corte aveva imposto l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in
una condizione di sovraffollamento, imponendo a tal fine il perentorio termine, appena decorso, di un anno dalla
definitività della pronuncia.
I giudici europei hanno condannato il nostro Stato al pagamento nei confronti dei ricorrenti di somme comprese tra
euro 10.600 ed euro 23.500 (quantificata, in quest’ultimo caso, per un periodo di detenzione pari a tre anni e tre
mesi). Occorre quindi adempiere a tale direttiva al fine di evitare le condanne dello Stato italiano e i conseguenti
pesanti oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento adempie a tali direttive prevedendo che i detenuti che
hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo abbiano
diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro
diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in
stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non
conformi alle indicazioni della Cedu.
Modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria Il decreto
legge contiene altresì una serie di puntuali modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento
del corpo di polizia penitenziaria:
- gli obblighi informativi nascenti dall’incardinazione di procedimenti incidenti sullo stato di libertà di soggetti
condannati da corti penali internazionali;
- le modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, autorizzando l’imputato a recarsi
senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze;
- la modifica del comma 2-bis dell’art. 275 codice procedura penale con cui si prevede che, qualora il giudice
procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano
essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni
contenute nell’art. 656 cod. proc. pen. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena);
- le modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati
minorenni che, nel corso dell’esecuzione, siano divenuti maggiorenni non più sino a al compimento del
ventunesimo anno, ma fino ai 25 anni: la norme consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche
esigenze rieducative;
- alcune modifiche ordinamento della polizia penitenziaria, riguardanti, da un lato, la consistenza dell’organico (con

aumento della dotazione del ruolo degli agenti e assistenti e diminuzione di quella degli ispettori) e, dall’altro,
finalizzate a consentire una piu’ celere utilizzazione nei servizi di istituto a seguito dell’ingresso in ruolo e a
impedire, per un biennio, l’adozione di atti di comando o di distacco presso altre pubbliche amministrazioni;
- una specifica modifica all’ordinamento penitenziario in forza della quale il magistrato di sorveglianza può
avvalersi dell’ausilio di assistenti volontari.
Dichiarazione di Rita Bernardini, Segretaria Nazionale di Radicali italiani
In merito al decreto legge sui risarcimenti ai detenuti, "l’ammuina" partitocratica italiana prevede da una parte la
gazzarra fascio/leghista (con urli e strepiti di Sappe, Lega e compagnia bella) e, dall’altra, la fiacchezza
democratica di un Governo che, piuttosto che seguire la strada obbligata dell’amnistia e dell’indulto per far cessare
la tortura nelle carceri, stabilisce il prezzo dei "trattamenti inumani e degradanti" con cifre da "saldo": 8 euro al
giorno per ogni giorno di umiliazione e disumanità subite oppure, per chi sta ancora in carcere, un giorno di sconto
di prigionia ogni 10 giorni. Lo spettacolo trito e ritrito non riesce però a spossare l’iniziativa radicale che, forte
delle sue ragioni a sostegno dei diritti umani fondamentali, si rivolge sempre di più alle giurisdizioni internazionali
(non solo europee) affinché i principi scritti in Costituzioni, Convenzioni e Carte siano - nella concretezza rispettati e fatti vivere.
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Bonafoni (Pl): Cdm approva risarcimento a detenuti, segno di civiltà
"Trovo un segno di grande civiltà il via libera da parte del Consiglio dei ministri al decreto legge che prevede di
risarcire i detenuti costretti a vivere in uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, al contrario di quanto è invece
sancito dai principi dettati dalla Corte di Strasburgo. Anche se non esiste risarcimento sufficiente a chi è stato
costretto a vivere in condizioni inumane. Conosco la realtà carceraria essendo stata in visita in alcuni istituti di
pena della nostra Regione e ho trovato delle situazioni drammatiche, difficili anche solo da raccontare e che un
Paese che possa dirsi democratico non può assolutamente approvare e consentire". Lo dichiara in una nota Marta
Bonafoni, consigliera e vice capogruppo di Per il Lazio al Consiglio regionale. "Esseri umani stipati in celle
strettissime che vivono in condizioni impensabili anche sotto il profilo sanitario. Intendo proseguire nei prossimi
mesi il mio percorso negli Istituti penitenziari del Lazio per valutare attraverso i miei occhi come vivono i detenuti
e gli operatori carcerari e portare la presenza delle istituzioni in questi luoghi di sofferenza. Sono assolutamente
convinta - conclude Bonafoni - però che si debba e possa fare di più: le carceri più che garantire che la pena tenda
alla rieducazione del condannato, come prevede la nostra Costituzione, troppo spesso sono luoghi dove si alimenta
la disperazione e il degrado e l’emarginazione mentale e sociale del detenuto".
Molteni (Lega): risarcimenti a criminali misura infame
"I risarcimenti ai criminali sono una misura infame, un affronto alle vittime e ai loro familiari. Sulla giustizia
questo governo ha perso ogni dignità". Così il deputato leghista Nicola Molteni, capogruppo del Carroccio in
commissione giustizia, definisce il decreto approvato oggi in consiglio dei ministri, che prevede indennizzi contro il
sovraffollamento carcerario. "Il governo si lava la coscienza regalando uno stipendio ai criminali, mentre le vittime
continuano ad essere dimenticate. Questo è un provvedimento folle e immorale, che grida vendetta e uccide due
volte le vittime. Attendiamo al varco l’approdo in aula del decreto, pronti ad alzare le barricate contro questa
abnorme oscenità".
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Sappe: indennizzo economico a detenuti è uno scandalo
"Lo Stato taglia le risorse a favore della sicurezza e della Polizia Penitenziaria in particolare e poi prevede un
indennizzo economico giornaliero 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 pazzesca e e mi auguro che il Capo dello Stato ed il Parlamento rivedano questa
norma assurda, tanto più se si considerano quanti milioni di famiglie italiane affrontano da tempo con difficoltà la
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, il provvedimento sui risarcimenti ai detenuti dopo le contestazioni della
Corte di Giustizia europea deciso oggi nel Consiglio dei Ministri.
Il sindacalista sottolinea che "negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato,
nelle carceri del Paese, più di 16mila tentati suicidi ed impedito che quasi 113mila atti di autolesionismo potessero
avere nefaste conseguenze. Spesso un solo Agente di Polizia controlla 80/100 detenuti con grave pericolo anche per
la sua stessa incolumità. Ma allo stesso Agente di Polizia Penitenziaria da anni non gli si pagano gli scatti
stipendiali per avanzamento di grado, le rette degli asili nido, gli assegni una tantum e le indennità varie. I soldi li

diamo invece ai ladri e agli assassini. È una vergona".
Capece sottolinea che "il merito per essere riusciti a distribuire i quasi sessantamila detenuti d’Italia, in modo da
allocarli nelle camere detentive, con almeno tre metri quadrati di spazio vivibile per ciascuna persona detenuta, va
attribuito solo alle donne a agli uomini della Polizia Penitenziaria che, negli ultimi mesi, sono stati chiamati dal
Dap a sopperire alle gravi lacune di capacità gestionali dei nostri Dirigenti dell’amministrazione penitenziaria. In
tutti questi anni il Dap non è stato in grado di mettere in piedi un sistema informativo che consentisse di avere
l’esatto monitoraggio di ogni singola cella degli Istituti penitenziari della Repubblica. Né la Direzione Generale dei
detenuti e trattamento, né la Sala Situazioni, né l’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo
automatizzato, avevano fino ad ora chiara la situazione di quante e quali fossero le camere detentive a disposizione
dell’Amministrazione penitenziaria. La responsabilità di questa grave lacuna di informazione e gestione, va ascritta
principalmente a tutti i Capi del Dap che si sono succeduti, soprattutto agli ultimi a cui, come Sappe, abbiamo
sempre richiesto e sollecitato di intervenire nei settori delle Comunicazioni e delle tecnologie dell’informatica".

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

Cisl: ok norme Cdm ma non bastano per risolvere emergenza
"Positivi i contenuti delle norme sulle carceri italiane approvate oggi dal Consiglio dei Ministri, ma insufficienti
per risolvere definitivamente le questioni alla base dell’emergenza carceraria". Lo dichiara in una nota il segretario
generale della Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl, Pompeo Mannone.
"I provvedimenti relativi alle compensazioni per i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme a quanto
previsto dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo - continua Mannone - appaiono misure inevitabili in linea
con le Direttive Europee. La questione vera è quella che non si doveva arrivare a tali condizioni: le politiche
sbagliate di diversi lustri hanno portato a tali sanzioni.
Apprezziamo invece l’aumento della consistenza dell’organico nei ruoli degli agenti e la riduzione della durata dei
corsi di formazione per ispettori di polizia penitenziaria". "Rimane aperta tuttavia - conclude Mannone - la
questione del blocco contrattuale e delle retribuzioni ormai non più sopportabile da parte del personale".
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Giustizia: "piano carceri" col trucco…
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 21 giugno 2014
Inchiesta per corruzione. Perquisito il Dap e la casa del Commissario straordinario Sinesio. La procura indaga sugli
appalti di ristrutturazione dei penitenziari.
Un altro commissario straordinario (nominato per fronteggiare una delle tante emergenze italiane) finisce in
un’inchiesta giudiziaria. Questa volta non si tratta di ricostruzione post-terremoto a L’Aquila ma del Piano di
edilizia carceraria.
Quello che già nel novembre 2008 veniva presentato dall’allora Guardasigilli Angelino Alfano come la soluzione di
tutti i mali, da realizzare "in 30 mesi". Ieri invece a finire nel mirino della Procura di Roma è stato il commissario
straordinario per il piano carceri Angelo Sinesio, indagato per falso e abuso d’ufficio, la cui abitazione è stata
perquisita dagli uomini del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza inviati dai pm Paolo Ielo e Mario
Palazzi nell’ambito di un’inchiesta per corruzione legata ad appalti per i lavori di ristrutturazione in alcuni istituti
di pena.
Nove le persone indagate e perquisiti perfino anche gli uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
(Dap). Le indagini, scaturite da un esposto-denuncia dello stesso Guardasigilli Andrea Orlando (già da un mese,
riferiscono fonti ministeriali, erano in corso verifiche da parte dell’ufficio ispettivo di Via Arenula) e da un
dettagliato dossier di 60 pagine affidato ai pm romani e redatto da Alfonso Sabella, già magistrato antimafia a
Palermo e funzionario al ministero della Giustizia, si concentrerebbero in particolare ad accertare eventuali illeciti
nei lavori di rinnovazione effettuati negli istituti di Voghera, Lodi e Frosinone.
L’ex direttore generale della Direzione mezzi e servizi del Dap, Sabella, che il 21 novembre scorso contestò il
piano carceri anche alla Camera, durante la presentazione di Sinesio, denunciando sprechi e anomalie, ha incentrato
il suo dossier sui costi del Piano carceri che, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati gonfiati includendo opere
che erano invece progettate, realizzate e pagate dal Dap e dal ministero delle Infrastrutture. Inoltre, il criterio del
prezzo più basso adottato per alcuni padiglioni mandati in gara avrebbe prodotto "ribassi palesemente fuori
mercato: oltre il 48% in media con una punta di quasi il 54%".
Dati e numeri che Sabella ha inviato anche ai vertici del Dap e trasmesso, oltre che alla magistratura ordinaria,
anche a quella contabile e al ministero dell’Economia. Una denuncia dettagliata nata dopo l’audizione del prefetto
Angelo Sinesio in commissione Giustizia alla Camera del 22 ottobre 2013. Il commissario straordinario sostenne
allora che "il Piano carceri originario prevedeva anche completamenti di padiglioni già avviati
dall’Amministrazione penitenziaria e ristrutturazioni di istituti - ricorda Sabella.
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In realtà il Piano carceri originario non prevedeva nulla di ciò ma i completamenti e le ristrutturazioni sono stati
inseriti nel Piano, addirittura due anni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e ovvero il 31 gennaio 2012,
dunque quando lo stesso Prefetto era, formalmente e sostanzialmente, il Commissario delegato". Si tratta però
probabilmente, "di un involontario errore del Prefetto", precisa Sabella.
Nella prima estensione del Piano, ricostruisce il funzionario del ministero, "si prevedeva di realizzare, con 696,5
milioni di euro, 9.050 posti. Con un costo, per singolo nuovo posto, pari a 77 mila euro. Dopo la, sostanzialmente
fittizia, intestazione al Commissario di altri 4.600 posti realizzati con risorse altrui, il costo di un singolo posto del
Piano carceri veniva a scendere ad appena 40 mila euro e, ovvero, a quasi la metà". Insomma, un "miracolo",
un’operazione di "matematica creativa", ragiona Sabella.
Così, nella denuncia, l’ex dirigente del Dap ipotizza possibili "danni per l’Erario, per il ministero della Giustizia e
per l’intero sistema penitenziario" a causa della "attribuzione di incarichi a soggetti privati (che, in gran parte,
potevano essere affidati a pubblici dipendenti a costo zero o a costi decisamente più contenuti) con procedure che
possono anche apparire non perfettamente in linea con le relative disposizioni normative".
E per la "designazioni di autorità di gara e presidenti e componenti di alcune commissioni di gara che, a norma di
legge e per giurisprudenza costante, potrebbero essere invalidate". Infatti il bando per selezionare il responsabile
degli uffici amministrativo-finanziari della struttura commissariale presenterebbero diverse anomalie: secondo il
report di Sabella, l’annuncio "è stato pubblicato non sulla Gazzetta ufficiale, bensì solo sul link…, di un link…, di
un link…, nel sito del Piano. Per trovare il bando bisogna cliccare su "trasparenza", poi "atti", poi "decreti
commissariali", poi "decreti vari", poi "avviso pubblico di selezione"". Solo un mago avrebbe potuto far domanda
in sette giorni. Oppure, sostiene Sabella, "solo gli autori".
Giustizia: le carte che accusano il Commissario Sinesio "ecco come gonfiò ad arte i lavori"
di Fabio Tonacci e Francesco Viviano
La Repubblica, 21 giugno 2014
Se l’Italia vuole davvero convincere l’Europa dell’umanità e dell’equità con cui sta trattando i suoi detenuti, dovrà
inventarsi qualcosa di meglio di questo asfittico scatolone in legno, con finestre minuscole, infissi blu e tetto in
lamiera. Il nome tecnico è "modulo per attrezzare spazi dove trascorrere il tempo fuori dalle celle e dalle sezioni"
ed l’unica struttura creata ex novo in quattro anni e tre mesi con i 675 milioni del Piano carceri, il cui Ufficio
commissariale, alle dipendenze dirette della presidenza del Consiglio, è finito sotto inchiesta per abuso d’ufficio,
falso e corruzione.
Nella contabilità del Piano carceri ci sarebbero numeri che non tornano, appalti dati con ribassi "fuori mercato"
"commissioni di gara composte in modo inopportuno" "scarsa trasparenza negli atti". Per dirla con le parole di
Alfonso Sabella, ex direttore generale delle risorse del Dipartimento amministrazione penitenziaria e autore
dell’esposto di 60 pagine che ha dato il la all’indagine, c’è molta "matematica creativa". Soprattutto nelle
dichiarazioni ufficiali del Commissario straordinario, ora indagato, Angelo Sinesio.
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La "matematica creativa"
Il j’accuse di Sabella, non proprio uno sprovveduto visti i suoi trascorsi da pm antimafia in Sicilia, demolisce
parola per parola l’audizione di Sinesio alla commissione Giustizia della Camera il 22 ottobre 2013. In quella sede
il prefetto sostenne che il Piano carceri originario, quello deliberato nel 2010, prevedeva il completamento di
padiglioni già avviati dal Dap e ristrutturazioni di istituti. Per cui il computo dei posti detentivi, nonostante il taglio
di 228 milioni di euro dai 675 iniziali, saliva da 9.150 a 11.573. "Matematica creativa" la definisce Sabella nel suo
esposto. Argomentando così: "Sono state intestate al Piano carceri opere costruite e pagate dal ministero delle
Infrastrutture o dal Dap, gonfiando i numeri". Gonfiati quanto? Almeno di 4 mila unità, stando all’esposto.
"L’inclusione nel Piano dei nuovi padiglioni di Terni, Modena, S. Maria Capua Vetere, Livorno, Catanzaro e
Nuoro, già avviati dal Dap, è stata virtuale. Per altri 11 padiglioni da 2.400 posti servivano opere minime, costate
appena 5,1 milioni a fronte dei 150 investiti". Dettagli, questi, che Sinesio ha omesso davanti al Parlamento e
anche alla Corte dei Conti, tanto da indurla in errore. Scrive Sabella: "Sulla base dei dati forniti dal Commissario,
la Corte dei Conti ha attestato già nel settembre 2012 l’avvenuta stipula dei contratti per alcuni padiglioni, quando
ancora non si erano nemmeno concluse le gare".
Lo scatolone di Rebibbia
Un sudoku virtuale, dunque, che ha come risultato quello di celare i ritardi, questi sì reali, della realizzazione dei
quattro penitenziari di San Vito al Tagliamento, Catania, Nola e Pianosa (per un totale di 2800 posti). Quattro anni
e tre mesi sono trascorsi dall’inizio del Piano, e ancora sono in alto mare. Qualcosa di nuovo e di autonomo, oltre
alle ristrutturazioni, è stato ultimato. Lo scatolone di Rebibbia. Partorito con i fondi del Piano carceri e subito

contestato. "Esprimo tutto il mio dissenso in merito al modulo realizzato nella casa circondariale femminile - scrive
nel febbraio scorso l’architetto Cesare Burdese, già componente della commissione presso l’Ufficio di Gabinetto
del ministero della Giustizia - non ha i requisiti tecnico/architettonici ed estetici che simile struttura richiederebbe".
Rilievi che, sostiene Burdese, erano stati indirizzati a Sinesio stesso, con una chiosa che una qualche attenzione la
doveva destare: "Così continueremo a dare all’Europa l’immagine di un Paese inadempiente rispetto ai diritti
umani".

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

I ribassi "fuori mercato"
La procura di Roma ora ha dei sospetti sui lavori fatti a Voghera, Lodi e Frosinone. Ma già nel suo dossier Sabella
segnalava evidenti anomalie nell’assegnazione di cinque padiglioni, gli ultimi mandati a gara. "Sono stati
aggiudicati con ribassi fuori mercato, oltre il 48 per cento con una punta di quasi il 54 per cento". Cifre così basse
che ne suggeriscono all’ex pm il possibile esito: "Senza ulteriori e onerosi interventi, sarà impossibile che le
relative opere vedano la luce". C’è anche un caso Arghillà, dal nome del penitenziario di Reggio Calabria. "Le gare
si sono svolte in base a un decreto di secretazione che non è stato emesso dal soggetto competente, e cioè il
dirigente generale", scrive Sabella. Oltretutto la motivazione, di due righe, è " "tautologica". Risibile. Altra
stranezza: l’appalto è stato frazionato in due lotti, "in violazione al Codice dei contratti", con importi tali da
scendere sotto la soglia comunitaria. Le imprese invitate, inoltre, sono state scelte "non per sorteggio o con altri
criteri trasparenti, ma in maniera discrezionale e anti concorrenziale". E il ribasso, in questo caso, è stato più basso
della media: appena il 10 per cento.
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Giustizia: piano-carceri, un dossier di 60 pagine su appalti, gare e "matematica creativa"
di Eva Bosco
Ansa, 21 giugno 2014
Possibili danni all’Erario e al ministero della Giustizia per la "attribuzione di incarichi a soggetti privati (che, in
gran parte, potevano essere affidati a pubblici dipendenti a costo zero o a costi decisamente più contenuti) con
procedure che possono anche apparire non perfettamente in linea con le relative disposizioni normative".
Danni "per l’Erario e per l’intero sistema penitenziario" a causa della "designazioni di autorità di gara e presidenti
e componenti di alcune commissioni di gara che, a norma di legge e per giurisprudenza costante, potrebbero essere
invalidate".
"Scarsa attendibilità dei dati" forniti alle istituzioni, a partire da Parlamento, governo e potere giudiziario. Sono
pesanti le denunce che l’ex direttore generale della Direzione mezzi e servizi del Dap, Alfonso Sabella, affidò nei
mesi scorsi a un documento inoltrato ai vertici del Dipartimento amministrazione penitenziaria e trasmesso anche
alla magistratura ordinaria, a quella contabile e al ministero dell’Economia.
Un dossier di 60 pagine che ha uno snodo centrale: secondo la ricostruzione, i costi del piano carceri sarebbero
stati gonfiati includendo opere che erano in carico al Dap e al ministero delle Infrastrutture; e il criterio del prezzo
più basso adottato per alcuni padiglioni mandati in gara ha prodotto "ribassi palesemente fuori mercato (oltre il
48% in media con una punta di quasi il 54%"). Quel dossier è stato uno degli elementi da cui è partita l’inchiesta
della Procura di Roma sugli appalti del Dap e su possibili atti di corruzione.
Nel documento Sabella, anch’egli magistrato, a lungo impegnato a Palermo in inchieste contro la mafia, prende le
mosse da un’audizione che il commissario del piano carceri, prefetto Angelo Sinesio, oggi indagato, fece il 22
ottobre 2013 in commissione Giustizia alla Camera e la contesta duramente, confutandola punto per punto. A
partire da uno, centrale. Sinesio - riferisce Sabella - sostenne in quell’audizione che "il Piano carceri originario
prevedeva anche completamenti di padiglioni già avviati dall’Amministrazione penitenziaria e ristrutturazioni di
istituti".
"In realtà - contesta invece Sabella - il Piano carceri originario non prevedeva nulla di ciò ma i completamenti e le
ristrutturazioni sono stati inseriti nel Piano, addirittura due anni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e
ovvero il 31 gennaio 2012, dunque quando lo stesso Prefetto era, formalmente e sostanzialmente, il Commissario
delegato".
Probabilmente, si trattò di "un involontario errore del Prefetto", osserva Sabella, il quale riporta i dati sulla
rimodulazione del piano, l’aumento dei posti e il taglio dei costi che Sinesio riferì in commissione. E si chiede, in
sostanza, come sia possibile "una così consistente lievitazione di posti a risorse ridotte" dal momento che, a suo
dire, nessuna logica progettuale diversa e nessun contenimento dei costi erano in realtà stati introdotti.
"Bastava, molto più semplicemente, dire la verità - conclude Sabella: eccezion fatta per alcune ristrutturazioni,
erano state intestate a Piano carceri opere, in concreto, progettate, realizzate e, ovviamente, pagate da Ministero
delle Infrastrutture o Dap, così gonfiando, ma solo virtualmente, il numero dei posti che avrebbe formalmente
realizzato il Commissario".

E prima della rimodulazione del Piano "si prevedeva di realizzare, con 696,5 milioni di euro, 9.050 posti con un
costo, per singolo nuovo posto, pari a 77 mila euro; dopo la, sostanzialmente fittizia, intestazione al Commissario di
altri 4.600 posti realizzati con risorse altrui, il costo di un singolo posto di Piano carceri veniva a scendere ad
appena 40 mila euro e, ovvero, a quasi la metà". Un "miracolo", un’operazione di "matematica creativa", afferma
Sabella.
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Sinesio indagato anche per diffamazione
Angelo Sinesio, Commissario delegato per il Piano carceri, già indagato per falso e abuso d’ufficio, è accusato
anche di diffamazione in relazione a quanto dichiarato nell’audizione dell’ottobre 2013 davanti alla commissione
Giustizia della Camera durante la quale presentò il piano. In quell’occasione, questa la contestazione, Sinesio,
prefetto vicino all’ex guardasigilli Anna Maria Cancellieri, avrebbe accusato "ingiustamente di incapacità ed
inefficienza Alfonso Sabella", l’ex pm antimafia all’epoca direttore generale delle risorse materiali al Dap.
Sinesio avrebbe anche fornito "dati non veritieri, così da offendere" la reputazione dell’ex magistrato. È quanto
riportato in uno dei due decreti di perquisizione firmati dai pubblici ministeri Paolo Ielo e Mario Palazzi che oggi
hanno portato gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza a controllare diversi uffici del
Dap e alcune residenze private, in cerca di "documentazione, formato digitale e non, contabile ed extracontabile,
inerente ai fatti per cui si procede, nonché agende, appunti, comunicazioni di altra natura e altro materiale di
interesse".
A carico di Sinesio è ipotizzato il reato di falso perché avrebbe ‘truccato’ le carte rispetto a un decreto per
rifunzionalizzazione del carcere di Arghillà a Reggio Calabria. Il reato di abuso d’ufficio è invece contestato al
prefetto perché avrebbe operato "un artificioso frazionamento delle opere relative" al penitenziario di Arghillà
suddividendole in due distinte gare.
La prima per le cosiddette opere interne, per circa 3,5 milioni di euro, la seconda per 4,5 milioni, "così eludendo la
procedura obbligatoria per gli appalti sopra la soglia dei 5 milioni" prevista dalle norme e "così da scegliere le ditte
da invitare".
Molteni e Caparini (Lega): Orlando riferisca in aula
"Il ministro Orlando riferisca in aula sul piano Carceri e sui presunti episodi di corruzione ai vertici’. Lo chiede la
Lega Nord, con i deputati Nicola Molteni e Davide Caparini, a seguito dell’operazione di polizia tributaria che
vede coinvolto, tra gli altri, il commissario straordinario al piano Carceri. "Scenari inquietanti", dicono i due
parlamentari leghisti, che sottolineano: "La Lega da sempre chiede che fine abbiano fatto i soldi del piano Carceri.
I sottoscritti hanno sollecitato, sul tema, tre ministri: Severino, Cancellieri e, ora, Orlando. È necessaria
un’operazione verità. Tra svuota carceri e inchieste lo scenario della giustizia è allarmante".
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Lettere: basta silenzi sulle droghe
di Marco Perduca (Rappresentante all’Onu del Partito Radicale)
L’Unità, 21 giugno 2014
Una rapida ricerca tra le notizie di Google con la parola "droghe" fa emergere notizie relative a sequestri e arresti
ma niente che assomigli a un dibattito in merito allo stato dell’arte del proibizionismo.
Eppure è oltre mezzo secolo che il mondo insiste, senza successo, nel voler controllare la produzione, il consumo e
il commercio della sostanze stupefacenti con leggi che proibiscono tutto e con sanzioni che puniscono severamente
anche il mero possesso.
Le vittime della "guerra alla droga" sono dappertutto. Vi sono casi eclatanti, come le esecuzioni di massa in
Messico, dove ogni anno vengono uccise più persone che nella guerra in Siria, e meno noti, come le nuove rotte
africane della cocaina, oppure la produzione di droghe fai da te in mezzo mondo. Certo è che dappertutto il
proibizionismo ha fallito e che nessun governo s’azzarda ad ammetterlo e agendo di conseguenza.
La pur meritoria e coraggiosa legalizzazione della marijuana in Uruguay è frutto di un ragionamento diverso dalla
denuncia del proibizionismo. Già all’indomani del referendum del 1993, il Partito Radicale aveva lanciato una
campagna globale per la riforma delle tre Convenzioni dell’Onu (1961, 1971 e 1988) in materia di droghe per
denunciare che i danni delle "droghe" derivassero dal loro esser state arbitrariamente proibite e non esclusivamente
dalla tossicità delle sostanze.
Le leggi di adeguamento nazionale di quell’impianto proibizionista globale si son da subito rivelate criminogene e
hanno creato un immenso valore aggiunto a prodotti della natura o dell’uomo che di per sé non ne avrebbero.
L’Italia è in parte responsabile di questo stato di cose. Dalla sua fondazione, e fino al 2010, un italiano è sempre
stato a capo dell’Ufficio Onu sulla droga e il crimine. In oltre 25 anni di reggenza non s’è mai tentato di proporre
alle Nazioni unite il modello riformatore italiano del referendum del 1993 che ci aveva visti, primo e unico paese al
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mondo, depenalizzare il possesso personale di tutte le droghe con oltre 19 milioni di voti a favore di un referendum
contro il carcere. Anzi, grazie a Pino Arlacchi, nella prima sessione speciale dell’Assemblea generale dell’Onu
sulle droghe del 1998, si fece adottare una solenne dichiarazione intitolata Un mondo senza droghe è possibile in
10 anni cercando di coinvolgere i peggiori regimi, dalla giunta birmana ai talebani, come alleati privilegiati nella
"guerra alla droga".
L’Assemblea generale dell’Onu si riconvoca sulle "droghe" nel 2016. Dopo l’ampio riconoscimento dell’uso
terapeutico della cannabis negli Usa, la discontinuità depenalizzatrice di Paesi come Uruguay, Portogallo, Spagna,
Paesi bassi e Repubblica Ceca e i drammatici appelli degli ex presidenti di Messico, Colombia e Brasile per un
approccio diverso in materia, non valutare gli stupefacenti effetti della guerra alla droga sarebbe esiziale. Il 26
giugno si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale della lotta alla droga.
L’agenda del Parlamento non segnala un dibattito sul tema né il servizio pubblico prevede trasmissioni di
approfondimento. I silenzi istituzionali non finiscono qui. Dopo le risibili modifiche alla legge ex-Fini-Giovanardi,
il governo non ha nominato un sottosegretario competente per gli stupefacenti né ha sostituto il dottor Serpelloni a
capo del Dipartimento sulle politiche sulle droghe. Il presidente Renzi non ha fatto sapere alcunché circa la
convocazione della sesta Conferenza nazionale sulle droghe né se ritiene la riduzione dei danni del proibizionismo
sulle droghe una priorità della presidenza italiana dell’Unione europea. In vista del 26 giugno qualche chiarimento
in effetti sarebbe necessario, se non urgente.
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Giustizia: ministro Orlando; emergenza sovraffollamento carceri verso soluzione
Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2014
Entro l'anno - assicura il ministro della Giustizia Andrea Orlando - "ci attesteremo attorno ai 55mila detenuti", una
stima a legislazione invariata "perché l'approvazione definitiva della legge sulla custodia cautelare può produrre
ulteriori effetti". In audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, il Guardasigilli fa anche i conti in
tasca alla criminalità organizzata, che ogni anno può contare su ricavi tra i 18 e i 34 miliardi di euro, pari all'1,7%
del Pil. Per il ministro, il fatturato del solo narcotraffico pesa quanto quello del comparto tessile manifatturiero, che
è il primo settore industriale del paese.
Nel ripercorrere l'agenda delle riforme su cui è al lavoro il ministero, Orlando conferma la volontà di introdurre nel
nostro ordinamento la fattispecie di autoriciclaggio. "Sotto tale profilo, spiega, è precisa intenzione del governo
quella di attribuire rilevanza sul piano penale alla condotta dell'autore del delitto che reintroduca nel circuito
economico i relativi proventi". Per questo è allo studio una riforma dell'articolo 648-bis che "attribuisca rilevanza
penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca, trasferisca o impieghi denaro,
beni o altre utilità per finalità imprenditoriali o finanziarie, condotte ad oggi rientranti nell'ambito del post-factum
non punibile". La fattispecie delineata nel disegno di legge governativo, conclude il ministro, "prevede la punibilità
(con una pena autonoma e ridotta rispetto al mero riciclatore) dell'autore del reato".
Il ministro affronta anche il tema delle intercettazioni, su cui via Arenula ha avviato un confronto con il Garante
della privacy per aumentare il livello della riservatezza che accompagnano questo strumento d'indagine. In vista
non tanto un intervento normativo, quanto il recepimento di direttive che l'Autorità per la riservatezza ha già dato
agli Uffici giudiziari, "rispetto alle quali stiamo facendo un lavoro di monitoraggio, di valutazione dell'effettivo
impatto e della praticabilità di alcune misure che possono avere un'incidenza molto importante".
Confermata anche l'intenzione del governo di "correggere", nel passaggio al Senato, la responsabilità civile diretta
dei magistrati passata a sorpresa alla Camera nell'ambito della Comunitaria 2013. "Non ritengo configurabile
un'ipotesi di responsabilità diretta" delle toghe, spiega ai membri dell'Antimafia presieduta da Rosy Bindi, "non per
un fatto di intoccabilità del magistrato" ma perché "credo che questo tipo di intervento rischi di comportare una
riduzione delle garanzie all'interno del processo".
Sul sovraffollamento in cella, sottolinea Orlando, "la febbre è scesa: attualmente i detenuti sono 58.500. Non siamo
ancora alla massima capienza prevista per legge ma la forbice si è fortemente ridotta. Siamo a 58.500 con una
tendenza di decremento significativa". La soluzione graduale del problema pone però nuove priorità al legislatore:
"Se vogliamo evitare in futuro di dover tornare a provvedimenti di carattere emergenziale dobbiamo costruire un
doppio sistema della pena: quello del carcere con un efficientamento del patrimonio disponibile e quello della
creazione di un sistema della pena esterna, che nel nostro Paese è nelle fasi embrionali".
Su norme decreto ci rimettiamo alla fantasia della Commissione
"Ci rimettiamo alle fantasie della Commissione se nel corso del dibattito avrà altre idee". Lo ha detto il ministro
della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso di una audizione davanti la commissione Giustizia della Camera sulle
linee programmatiche del dicastero, riferendosi in particolare ai provvedimenti presenti del decreto Pa in tema di
riduzione del sovraffollamento delle carceri.

Subito dopo Orlando ha infatti spiegato i provvedimenti presenti nel dl varato dal Cdm che consentono, in sintesi, a
chi subisce trattamenti disumani in carcere di avvalersi di uno sconto di pena o - se la pena è già stata scontata - un
risarcimento in denaro. Rispetto alle norme contro il sovraffollamento delle carceri Orlando ha sottolineato che "se
non le facciamo con provvedimenti interni questi saranno imposti da Strasburgo e io credo che questo sarebbe un
danno anche per l’immagine del Paese". Per il ministro serve "un doppio sistema di pena, quello delle carceri e
quello della creazione della pena esterna, che nel nostro Paese è ancora in una fase embrionale".
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Giustizia: emergenza carceri, lo sporco gioco dell’Europa per salvare l’Italia
di Rita Bernardini (Segreteria dei Radicali Italiani)
Il Garantista, 20 giugno 2014
E così l’Italia l’ha sfangata. Il 5 giugno scorso il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, chiamato a
pronunciarsi sull’esecuzione della sentenza Torreggiani, ha riconosciuto "l’impegno che le autorità italiane hanno
messo nel risolvere la questione del sovraffollamento carcerario e i risultati significativi già ottenuti attraverso
l’introduzione di varie misure strutturali". In quell’occasione, il Comitato ha inoltre preso nota di come l’Italia
abbia "introdotto, entro i limiti di tempo imposti dalla sentenza Torreggiani, un rimedio preventivo".
Infine, il Comitato ha annunciato che riprenderà in esame la questione nella sua riunione del giugno 2015, quando
farà un esame approfondito sui progressi fatti dal nostro Paese. Tutto bene, dunque? Niente affatto.
Il partito Radicale e Radicali italiani sono state le uniche due organizzazioni ad inviare un dossier a Strasburgo
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del regolamento del Comitato dei Ministri.
Lo abbiamo fatto per confutare le tesi del governo italiano e abbiamo fondati motivi per contestare oggi il
pronunciamento del suddetto Comitato formato dai delegati (tutti ambasciatori) dei ministri degli Esteri dei 47
Paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa.
Il riconoscimento per gli sforzi fatti dall’Italia e il rinvio di un anno dell’esame costituiscono giudizi che nulla
hanno a che vedere con il controllo dell’esecuzione della sentenza che l’8 gennaio 2013 aveva visto la Corte
Europea dei diritti dell’uomo condannare l’Italia per violazione sistematica dell’art. 3 della Cedu, cioè per tortura e
trattamenti inumani e degradanti dei detenuti ristretti nelle nostre carceri. Sono cessati questi trattamenti nelle
nostre carceri come chiedevano anche il nostro presidente della Repubblica e la nostra Corte Costituzionale? È
stato posto fine alla tortura?
Il dossier preparato da me, dall’avvocato Debora Cianfanelli e dalla presidente del Movimento Laura Arconti,
dimostrava, dati e tabelle alla mano, palesemente di noi numeri inventati dal ministero sulle capienze regolamentari
degli istituti penitenziari, deportazioni di massa di migliaia di detenuti, cure negate, condizioni strutturali degli
edifici e igienico-sanitarie disastrose, mancanza pressoché totale di attività trattamentali quali stadio e lavoro,
impressionanti carenze di organico a tutti i livelli persino nei ruoli della magistratura di sorveglianza, percentuali
elevatissime di detenuti in attesa dì giudizio.
Ma sapete cosa è successo? È accaduto che qualche manina (leggasi: burocrazia europea) ha fatto in modo che la
nostra documentazione spedita e ricevuta dagli uffici il 23 maggio non giungesse nelle mani dei 47 ambasciatori
appositamente riuniti dal 3 al 5 giugno a Strasburgo. Lo abbiamo scoperto quando ci siamo rese conto che il nostro
dossier non era stato pubblicato sul sito ufficiale del comitato dei Ministri assieme al resto della documentazione dì
parte governativa che, invece, veniva riportata puntualmente.
Abbiamo chiesto spiegazioni e, dopo qualche giorno, il 10 giugno - a sessione conclusa e a decisioni prese - il
nostro fascicolo miracolosamente compariva fra i documenti con tanto di timbri di ricezione (23 maggio), di
pubblicazione (10 giugno) e dì messa a disposizione dei delegati... ma per la prossima sessione del 23/25
settembre. Intanto, come scrivevo all’inizio, l’hanno sfangata, È lo stesso ministro della Giustizia a farsi scappare
la frase "sulle carceri ci abbiamo messo una pezza" (Adnkronos del 10 giugno).
Che la burocrazia europea giocasse sporco ne avevamo già avuto sentore il 22 maggio quando, la vice-segretaria
generale del Consiglio d’Europa, l’italiana Gabriella Battami Dragoni, esprimeva - con largo anticipo sulla sessione
del Comitato dei Ministri - il suo giudizio "politico" positivo sull’operato dell’Italia preannunciando il fausto
verdetto con tanto di lodi per "l’impegno decisivo del ministro Orlando nel trovare delle soluzioni adeguate per
risolvere il problema del sovraffollamento carcerario".
C’è di più. Non è vero che l’Italia abbia introdotto, entro i limiti di tempo imposti dalla sentenza Torreggiani (28
maggio), un rimedio compensativo per i trattamenti inumani e degradanti. Il Comitato dei Ministri si è fidato delle
promesse italiane sia su questo aspetto che sulla riforma della custodia cautelare in carcere.
Il "risarcimento" che sì preannuncia dalle indiscrezioni di stampa sull’imminente decreto ha il carattere della beffa:
sconto di un giorno per ogni 10 giorni di tortura subiti o, nel caso si sia già stati scarcerati, 8 euro al giorno. Per
essere però tra i "fortunati" ricompensati occorre aver patito almeno 15 giorni di disumanità e di umiliazione,
altrimenti, niente.

Che in tutto ciò il presidente del Consiglio Matteo Renzi non intravveda nemmeno lontanamente il rischio del
ritorno di orrori antidemocratici che con immatura spavalderia si pensa siano stati debellati per sempre, preoccupa
e continua ad occupare Marco Pannella e noi pochi, troppo pochi, radicali cancellati con meticolosità scientifica dai
mezzi di informazione di massa. Da pochi giorni però c’è "Il Garantista" e questo ci fa sentire meno soli. Grazie a
Piero Sansonetti e a chi sta sostenendo la sua non facile scommessa editoriale.
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Giustizia: oggi in CdM un Decreto Legge sui "rimedi risarcitori in favore dei detenuti"
Asca, 20 giugno 2014
Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, 20 giugno alle ore 10 a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti in esame
all’ordine del giorno il Decreto-Legge: "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 modifiche al codice di procedura penale e
alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e all’ordinamento penitenziario,
anche minorile".
Approda oggi in Consiglio dei Ministri il decreto legge annunciato dal Governo che prevede misure risarcitorie per
i detenuti che hanno vissuto in carcere in condizioni "inumane", ossia sotto lo spazio "vitale" dei tre metri quadrati,
violando così i principi dettati dalla Corte di Strasburgo. Il provvedimento, messo a punto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Guardasigilli Andrea Orlando, prevede misure sia di carattere economico - un
risarcimento al detenuto pari a 8-10 euro per ogni giorno vissuto in tali situazioni degradanti - sia, per coloro che
ancora non hanno finito di scontare la loro condanna in cella, uno ‘sconto’ pari al 10% di pena residua (un giorno
ogni 10).
Questo provvedimento era stato citato esplicitamente dall’Europa tra i motivi che hanno portato, lo scorso 5
giugno, alla "promozione" del nostro Paese in relazione alle misure prese per contrastare l’emergenza carceraria,
rinviando al prossimo anno un ulteriore vaglio della situazione dei penitenziari italiani. Il decreto legge, infine,
prevede anche che coloro che devono scontare una condanna per reati compiuti da minorenni possano restare
reclusi negli istituti di pena minorili fino a 25 anni (e non più fino a 21): anche questa misura è rivolta ad
"alleggerire" il numero dei detenuti nelle carceri ordinarie, dato che negli istituti per minori non vi è
sovraffollamento.
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Giustizia: indagine sugli appalti per le carceri, la Guardia di Finanzia negli uffici del Dap
Tm News, 20 giugno 2014
Un’indagine per una presunta opera di corruzione nell’ambito di appalti del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria per la ristrutturazione delle carceri, ha portato stamattina gli investigatori del Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Roma ad effettuare nella capitale una serie di perquisizioni in uffici e
residenze. Gli accertamenti sono coordinati dai pm capitolini Mario Palazzi e Paolo Ielo. Le verifiche riguardano
una serie di commesse per la ristrutturazione di alcuni penitenziari. I finanzieri hanno anche perquisito la struttura
del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria (il Commissario al Piano Carceri) Angelo Sinesio.
Secondo quanto si è appreso da piazzale Clodio le ipotesi di reato sono falso e abuso d’ufficio.
Perquisizioni sono in corso anche presso le abitazioni di alcuni indagati e nelle sedi di alcune società coinvolte.
Alla base dell'operazione che ha portato alle perquisizioni negli uffici del Dap - a quanto si apprende - ci sarebbero
le segnalazioni effettuate nei mesi scorsi dall'ex direttore generale della sezione mezzi e servizi del Dap, Alfonso
Sabella, ad integrazione della quale sarebbero giunte anche altre segnalazioni. L'inchiesta della procura di Roma
sul Dap si concentra, in particolare, ad accertare eventuali illeciti nel lavori effettuati presso le carceri di Voghera,
Lodi e Frosinone. Sabella contestò il piano carceri presentato alla Camera da Sinesio, il 21 novembre scorso
denunciando sprechi e anomalie.
Indagine corruzione partita da esposto Guardasigilli
L'indagine della Procura che ha portato stamani gli uomini della GdF ad effettuare una serie di perquisizioni negli
uffici del Dap per il reato di corruzione è scaturita, in base a quanto si apprende, da un esposto-denuncia
dell'attuale ministro della Giustizia, Andrea Orlando.
9 indagati, c'è anche commissario Sinesio
Sono nove gli indagati, tra cui il commissario straordinario al piano carceri Angelo Sinesio, coinvolti negli
accertamenti della procura di Roma che questa mattina ha disposto alcune perquisizioni al Dap e presso l'ufficio
dello stesso commissario. L'inchiesta dei pm Mario Palazzi e Paolo Ielo trae spunto da un dossier firmato da

Alfonso Sabella, già pm antimafia a Palermo e funzionario al ministero della Giustizia, che contestò il piano
carceri, presentato da Sinesio alla Camera il 21 novembre 2013, parlando di anomalie, costi gonfiati e dati alterati. I
pm della capitale, che ipotizzano il falso e l'abuso d'ufficio, sospettano che Sinesio abbia tenuto nascosti alcuni atti
anticipando le gare di appalto (e impedendo così alle altre ditte interessate di potervi partecipare) e abbia fatto in
modo che alcuni dei lavori dati in appalto non superassero la soglia dei cinque milioni di euro, limite che secondo
la normativa europea consente di affidare i lavori a più di una impresa.
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M5S: sulle carceri vi avevamo avvisato
Il capogruppo della Commissione Giustizia del M5s chiede che si faccia piena luce sulla nuova vicenda oscura che
riguarda il mondo delle carceri italiane. E ricorda che al Ministro Orlando il problema era già stato sottoposto dai
grillini, ben prima che se ne occupasse la magistratura.
"Il problema vero è che cosa sia stato fatto sulle carceri dal Commissario straordinario. Forse dovreste controllare
meglio il lavoro che è stato realizzato dalla struttura commissariale, considerando anche che c'è un'indagine della
procura di Roma. La politica dovrebbe, teoricamente, arrivare prima della magistratura, perché dovrebbe prevenire
certe cose. Io vi invito a fare un controllo sugli appalti e su tutto ciò che gira all'interno della struttura
commissariale, almeno per dire che l'avete visto". Così Andrea Colletti, capogruppo della commissione Giustizia
M5S, poneva la questione degli appalti nelle carceri direttamente al ministro Orlando, durante l'audizione dello
scorso mercoledì. "La notizia di stamattina che vede la perquisizione degli uffici del Dap e del Commissario
Straordinario da parte della Guardia di Finanza non ci sorprende", affermano oggi i deputati della commissione
Giustizia del M5S. "Ancora una volta - aggiungono - abbiamo anticipato i tempi, cioè facciamo quello che
dovrebbe fare una politica seria. Non lasciare che sia sempre e solo la magistratura a trovare i problemi della
politica stessa. Ci auguriamo che adesso si faccia piena luce su questa nuova vicenda molto oscura che riguarda il
mondo delle carceri".
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Roma: convegno su rispetto art. 27 Costituzione… parola d’ordine è "cambiare carceri"
Ansa, 19 giugno 2014
Il carcere continua ad essere un luogo "separato" e sconosciuto, dove il giusto equilibrio tra pena da scontare e
rispetto dei diritti e della dignità della persona stenta, quando proprio non esiste addirittura, ad affermarsi. Il
sovraffollamento ne è la dimostrazione più evidente. Ora, se questo equilibrio non riesce ad instaurarsi,
contravvenendo a quanto detta l’Art. 27 della Costituzione, che parla del ruolo rieducativo del carcere e delle pene,
che cosa si può e si deve fare?
È questo il nodo centrale sul quale si sono confrontati i numerosi e qualificati esperti del settore, che oggi in
Campidoglio hanno partecipato ad un convegno, organizzato dall’associazione "A Roma insieme-Leda Colombini",
con il sostegno di Roma Capitale. L’evento si svolge a conclusione di un progetto realizzato nel corso dell’anno
all’interno del carcere romano di Rebibbia Nuovo complesso "In carcere si fa cultura. Debito/credito nelle relazioni
umane", organizzato dal laboratorio di scrittura e lettura dell’associazione, in collaborazione con Libera e con il
dipartimento di Scienze sociali applicate dell’università La Sapienza di Roma, dal quale è stato tratto un libro.
Non a caso, è proprio nell’esperienza culturale e creativa che gli organizzatori hanno individuato un modo per
cercare di ristabilire all’interno del carcere quell’equilibrio. "Parlare di rieducazione in carcere - ha detto Gherardo
Colombo, tra gli intervenuti, ex magistrato di Mani Pulite, oggi consigliere nel Cda Rai - è un controsenso per
come oggi viene inteso il carcere. L’equivoco fondamentale è sul modo di intendere i diritti fondamentali che
devono essere comunque riconosciuti a chi delinque, affettività, istruzione, spazio vitale".
Colombo, chiedendo quali siano i risultati che si ottengono se non si garantiscono questi diritti, ha sottolineato che,
per esempio, "i casi di recidiva sono molto inferiori quando il detenuto in alternativa al carcere è affidato ai servizi
sociali". "Io ho vissuto un carcere possibile - ha detto Salvatore Striano, ex carcerato, uno degli attori (Bruto) del
film "Cesare deve morire" - e sono convinto che se ci fossero per tutti le stesse opportunità che ho avuto io, se ci
fossero biblioteche, lavoro, teatro, cultura per tutti, le carceri si svuoterebbero e di Salvatore Striano ce ne
sarebbero tanti". Il sostituto procuratore nazionale Antimafia, Anna Capena, dal canto suo, ha parlato dell’art.41 bis
come di "un male necessario, che deve essere però temporaneo", mentre il direttore di Rebibbia, Mauro Mariani, ha
detto che "il conflitto non risolto è della società, che attraverso la giustizia lo ha segregato in un contenitore che è il
carcere".
Giustizia: responsabilità dei magistrati e custodia cautelare, la riforma serve
Il Foglio, 19 giugno 2014
Estratto della conversazione avvenuta giovedì scorso al Palazzo delle Esposizioni di Roma, in occasione della
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presentazione del libro di Claudio Cerasa "Le catene della sinistra" (Rizzoli), tra il ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, il vice presidente del Csm, Michele Vietti, e Giuseppe Sottile, del "Foglio".
Sottile: Partiamo da un dato di fatto e partiamo dai titoli dei giornali di questi giorni dove senza filigrana ci sono
tutti i mali della giustizia. Quei mali partoriti dopo vent’anni di equivoci e soprattutto di una malsana alleanza tra
la sinistra e il potere giudiziario. Una malsana alleanza che di fatto ha rappresentato un’altra catena non solo per la
sinistra ma anche per il paese. Perché questa alleanza malsana ha impedito qualsiasi riforma non solo della giustizia
ma anche di altri strumenti che avrebbero dovuto garantire un diritto inalienabile a ciascun cittadino. Dire che oggi
la giustizia è praticamente una grande rovina potrebbe sembrare scontato, ma scontato non lo è. Basta pensare alla
giustizia civile e basta soprattutto considerare certi aspetti della giustizia penale. Per non parlare della così detta
giustizia amministrativa.
Dico un paradosso: probabilmente più che abolire il Senato bisognerebbe abolire il Tar del Lazio perché questo
strumento di giustizia amministrativa, che un mio collega non senza ironia chiama la "magistratura gialla", è
diventato un’istanza al di sopra dei governi e dei Parlamenti: perché chiunque voglia riformare o fermare una legge
legittima dello stato e del Parlamento basta che si rivolga al tar del Lazio, dove abbiamo il classico esempio che
l’eccesso di giustizia altro non porta che a una mala giustizia. Fatte queste considerazioni comincio a porre qualche
domanda. Può un paese dirsi democratico se a un cittadino viene negata la possibilità di avere una giustizia giusta
in una vertenza o in una controversia? Può un paese dirsi democratico nel momento in cui c’è sempre il sospetto
che questa giustizia venga amministrata in nome e per conto di una forza politica o di un regime politico? Non
credo. E poi, altra domanda.
Possiamo mai sperare in una crescita di questo paese se lo strumento fondamentale della convivenza civile fa acqua
da tutte le parti? Con quale coraggio possiamo chiedere a un investitore straniero di venire in Italia e investire i
suoi soldi se la giustizia somiglia a una roulette russa? Comincio con un esempio recente. Ci siamo tutti fermati e
indignati perché di colpo è stato indagato il numero due della finanza. Tutti facciamo la banalissima considerazione
che da tangentopoli a oggi, dopo vent’anni, l’unica cosa che si vede non è stata la soluzione del problema della
corruzione ma l’ingresso di quelli che avrebbero dovuto vigilare dentro il meccanismo delle tangenti. Perché ora ci
sono magistrati, ci sono i finanzieri.
Ma accanto all’indignazione per il numero due della finanza indagato cresce il terribile e atroce dubbio se questa
indagine che riguarda il numero due della finanza non sia un’altra patacca? Come vedete uno dopo l’altro cadono
miti che ci davano certezze. Un tempo c’era il mito della magistratura palermitana, e potrei citare Falcone e
Borsellino. E oggi che cosa ci resta di quella magistratura eroica e straordinaria? Permettetemi di non darvi una
risposta. Perché tutti voi leggete i giornali. E tutti voi sapete quali sono le vicende e le faide che riguardano la
magistratura palermitana. Tutti abbiamo sperato e ci siamo aggrappati alla magistratura milanese. E oggi che cosa
resta della magistratura milanese? Una guerra di potere…
Vietti: Ora non esageriamo…
Sottile: …una guerra di potere esplode quando la magistratura ha smesso di fare il proprio mestiere e si è dedicata
in massima parte al potere. Da qui le guerre di potere: mi sembra per usare una parola dotta, una tautologia. Bene.
Per vent’anni c’è stato un equilibrio malsano tra un potere politico debole e una magistratura troppo forte. Il potere
politico è stato talmente debole da rasentare la sudditanza. E il potere della magistratura è stato talmente forte da
avere avuto la capacità e l’abilità di imporre ogni veto e ogni interdizione a ogni tentativo di riforma. Sempre con
la mascherina dell’indipendenza dell’attentato all’autonomia. Se tu vai a toccare lo stipendio del magistrato… ah, è
un attacco all’autonomia della magistratura. Se tu introduci con un sereno dibattito parlamentare la responsabilità
civile, ah, anche questo diventata un attentato all’autonomia della magistratura. Queste mascherine bisogna avere il
coraggio di eliminarle. Altrimenti ricadremo nei falsi miti. Come il falso mito della obbligatorietà dell’azione
penale, che è un’altra mascherina dietro la quale ciascuno nasconde la propria discrezionalità e i propri privilegi.
Cerasa: Renzi ha promesso entro giugno che ci sarà una grandissima e straordinaria riforma della giustizia e questa
grandissima e straordinaria riforma della giustizia verrà portata in consiglio dei ministri - diamo una notizia - il
prossimo 27 giugno, come ci ha confermato il ministro Orlando. Quanto al libro, ripercorrendo la storia della
sinistra e il suo rapporto con la magistratura è evidente che negli ultimi trent’anni la sinistra ha costruito la sua
identità culturale sovrapponendola a quella della magistratura, o almeno a un pezzo di essa. E questo essersi
incatenata alla questione morale ha impedito alla sinistra di sviluppare una sua identità forte e le ha impedito di
offrire al paese una riforma della giustizia ben fatta. Dal punto di vista culturale tutto nasce quando Enrico
Berlinguer rilascia a Repubblica la famosa intervista sulla questione morale a Eugenio Scalfari, nel 1981, e quando
quel tipo di atteggiamento della sinistra da elogio della questione morale diventa elogio del moralismo e poi si
trasforma rapidamente in giustizialismo. Il giustizialismo della sinistra, anno dopo anno, non riforma dopo non
riforma, ha allontanato la sinistra dal riformismo, ha ammanettato la sinistra alla cultura giustizialista, e la cultura
giustizialista ha allontanato dalla sinistra la maggioranza del paese. Tutto ciò ha avuto un riflesso importante in
alcune fasi cruciali del paese in cui si è tentato di realizzare una riforma con i fiocchi. Un caso su tutti: nel 1998,
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quando D’Alema, con la sua commissione Bicamerale, affidò a Marco Boato il capitolo sulla riforma della
giustizia formalmente è stato Berlusconi a far saltare in aria la riforma; ma come racconta Boato nel libro in verità
si era da tempo innescato un cortocircuito mediatico e giudiziario e politico che aveva affossato la riforma prima
ancora che fosse Berlusconi a mettere un punto. Negli ultimi anni, poi, di fronte ai governi di centrodestra la
sinistra si è sempre rifiutata di fare una vera riforma della giustizia con la scusa che fare una riforma sulla giustizia
in quel momento avrebbe coinciso con il fare una riforma per Berlusconi. Domanda: quali sono oggi le catene che
rendono complicato realizzare una buona riforma della giustizia?
Orlando: Ho un giudizio diverso sulla magistratura rispetto alle parole di Sottile. E anche laddove si manifestano
conflitti le istituzioni sono sempre fatte da uomini e non possiamo dare giudizi definitivi solo su alcuni passaggi
della storia. Credo che non si renda merito per esempio all’attività della procura - che non è rappresentata soltanto
da chi oggi la guida e l’ha guidata ma che ha una continuità nell’attività che prescinde dai personalismi - se si dice
che l’eventuale conflittualità che si è venuta a creare cancella dei risultati che sono oggettivamente incancellabili
dal punto di vista della lotta alla mafia. Fatta questa premessa non formale parto dal ragionamento di Cerasa, che
ha scritto un libro che, rispetto ad alcuni capitoli, condivido in modo pressoché totale. Mi riferisco ai limiti della
sinistra sul pensiero economico e al tema della sinistra subalterna ad altre forze extra politiche. I surrogati di
identità sono stati spesso dei segnali relativi a un fenomeno preciso: la sinistra, a volte, ha rinunciato a crescere e
ha pensato che altri soggetti fossero in grado di svolgere questa funzione di rappresentazione. Il punto di partenza,
dunque, è una sinistra che ha rinunciato a una sua funzione sociale e si è legata ad alcuni specifici processi
utilizzandoli come se fossero delle stampelle. C’è una subalternità culturale evidente che ha tolto alla sinistra
capacità di rappresentanza e di autonomia rispetto ad altri poteri. E tra questi soggetti delegati c’è ovviamente
anche la magistratura. Questo processo credo abbia fatto male alla sinistra e alla stessa magistratura. Ma la colpa
delle non riforme non è solo del centrosinistra ma anche del centrodestra. Ricordo quando proprio sul Foglio, nel
2010, scrissi il mio appello per riformare la giustizia con il centrodestra. Quell’articolo cadde nel vuoto. Il
centrodestra non ci rispose nulla. Questo perché secondo me ci sono delle economie di guerra. Fa comodo in alcuni
casi non fare le riforme perché il cattivo funzionamento della giustizia è un alibi che consente di dire che c’è il
complotto, che ci sono piani persecutori… Se si fosse andato nel merito molti tabù nostri sarebbero stati alla luce
del sole e molte delle invettive del centrodestra sarebbero finite. Credo che su questo terreno non si debbano dare
segnali politici ma si devono fare le cose. Per questo quando leggo anche miei compagni di partito che dicono
abbiamo votato a favore della responsabilità civile perché volevamo dare un segnale pensano che abbiano
commesso un grave errore. È propaganda. La propaganda non si accompagna con il riformismo. Oggi ci sono le
condizioni per riformare la giustizia. E spesso le soluzioni sono più a portata di mano di quanto non si creda. Ne
dico una: parlare di riforma del meccanismo elettorale del Csm non è più un tabù, e qualcosa faremo, mentre tre
anni fa se non ne parlavi era considerato un tema intoccabile. Anche di obbligatorietà dell’azione penale si può
riparlare. Ma se si pensa che ci sia stato un grande tavolo dove la sinistra si vedeva con i procuratori, organizzava
un grande complotto e questa lettura rimane in campo, non andiamo da nessuna parte.
Vietti: Credo che questo libro impegni Cerasa a scrivere un altro libro sulle catene della destra. Cerasa pur con
buone intuizioni pecca infatti di asimmetria. Pecca di uno sguardo troppo unilaterale. La tesi del libro è che la
sinistra ha applicato la teoria gramsciana e non la teoria leninista e dunque, come Gramsci spiegava, il potere non si
conquista andando all’assalto del Palazzo di inverno ma si conquista egemonizzando le casematte del paese, cioè le
istituzioni, i magistrati, la cultura, i giornali, le lobby, i sindacati, e che attraverso l’egemonia si conquista il potere.
La sinistra dopo aver egemonizzato la magistratura, dice Cerasa, in realtà ne è rimasta prigioniera. Perché questa
magistratura organizzata in questo rapporto organicistico in particolare con una corrente della magistratura, che
sarebbe magistratura democratica, alla fine da prigioniera è diventata carceriera impedendo alla sinistra di poter
manifestare le proprie potenzialità riformistiche. Questo è l’assunto. Nella dimostrazione poi ci sono alcune
affermazioni che o non provano abbastanza o provano troppo. L’elenco dei magistrati che sono entrati in politica
con la sinistra. Certo: è un elenco consistente. Per la verità sarei in grado di farne un elenco più o meno analogo di
magistrati che sono entrati in politica con il centrodestra. Ho controllato per curiosità in questa legislatura, perché
poi il numero cresce di legislatura in legislatura, e sono 18 i magistrati entrati in politica, e sette stanno con il
centrodestra e nove con il centrosinistra. Ora condivido la frase di Pietro Calamandrei che riporta Cerasa, laddove
si dice che il magistrato che fa un comizio elettorale non può più sperare come giudice di avere la fiducia dei suoi
amministrati. Però bisogna che su questo ci mettiamo d’accordo. Destra, centro e sinistra. Non è che è soltanto se
un giudice si schiera da una parte che si delegittima. Dato che questi vent’anni hanno visto magistrati che hanno
avuto forti protagonismi politici, da tutti gli schieramenti, si scelga cosa fare. O con una riforma normativa o con un
fair play tra i partiti, si stabilisca una regola fondamentale: che il magistrato che entra in politica non può tornare a
fare il magistrato. Se vuole fare l’arbitro non può fare il giocatore. Una volta che si è messo a giocare in una
squadra non può tornare a fare l’arbitro. C’è la volontà di destra e centro e sinistra di prendere una decisione di
questo genere? Di più non è facile fare. D’altronde c’è l’articolo 51 della costituzione che dà diritti a tutti i
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cittadini, ivi compresi i magistrati di partecipare alla vita politica. Non è che io posso fare una norma in cui dico il
magistrato non si può candidare. Posso fare norme più restrittive sulle incompatibilità. E sul ritorno indietro dopo
l’esperienza politica. (…) Ora ci sono state fughe in avanti della magistratura in questi anni? Certamente sì. C’è
stato un problema di lettura della Costituzione orientata della normativa? Obiettivamente sì. Oggi la lettura
costituzionalmente orientata è un dato acquisito dalla Corte costituzionale, che legittima pienamente
quell’operazione. Non le singole operazioni che hanno avuto eccessi e sbavature. Mettiamoci d’accordo: il "giudice
bocca della legge" che in qualche modo viene rimpianto in alcune delle pagine di Cerasa non c’è più, posto che ci
sia mai stato, e non c’è più da almeno 50 anni, posto che ci sia mai stato. Cioè: il giudice bocca della legge era il
giudice dello stato ottocentesco, era il giudice dei codici, era il giudice di un’epoca in cui non c’erano le norme
speciali. Oggi il giudice vive in un reticolo normativo intricato, sovrapposto, contraddittorio, e non è che possiamo
pensare che il giudice fa la bocca della legge. Il giudice si muove in un contesto in cui la sua discrezionalità è
molto ampia. È un bene? Un male? Se è un male, la politica cominci a fare autocritica lei. Chi è che fornisce quel
reticolo normativo che è una matassa, un groviglio intricato in cui si rischia che ciascuno legge quello che vuole. È
il Parlamento, fino a prova contraria.
Dopodiché anche qui ci sono abusi? Sì. Ci sono fughe in avanti? Sì. (…) Un bel libro paragona questo intrigo
normativo in cui il giudice si deve muovere con una lanterna alla storia del labirinto del Minotauro e alla storia di
Icaro. E dice: attenzione, il giudice in quel reticolo deve orientarsi nel labirinto della normazione e per farlo ha una
sua discrezionalità. Ma che cosa non deve fare? Non deve spiccare il volo con le ali di cera di Icaro. E soprattutto
non si deve avvicinare troppo al sole, sennò le ali si sciolgono e casca per terra. Traduzione della metafora: il
giudice, anche quando applica la sua discrezionalità, deve stare ai fatti, non si deve occupare dei fenomeni, non si
deve sentire investito di improprie missioni. Non deve pensare di essere investito da un generico controllo della
legalità. Non deve pensare che gli sono state affidate missioni sociali salvifiche.
Deve occuparsi dei reati, che attengono a fatti e responsabilità personali di Tizio, di Caio, di Sempronio. Questo sì.
E certamente questo non sempre è avvenuto e avviene. È difficile trovare il punto di equilibrio nel labirinto? Sì. Il
labirinto c’è? Sì. La magistratura deve cercare con il suo lanternino di recuperare il filo di una qualche razionalità
di quella normazione? Sì. Dobbiamo chiedere che non spicchi voli impropri che sono un rischio non per il giudice?
Si. In altre parole, per stare ai temi di oggi, la magistratura non si deve occupare dei sistemi corruttivi. Si deve
occupare delle singole vicende in cui ci sono dei corrotti, dei corruttori, dove ci sono singole specifiche
responsabilità che deve accertare.
Certo: ci sono magistrati che non si comportano come si deve. Questi magistrati andrebbero censurati. Però
attenzione. Non possiamo lamentarci degli abusi dei magistrati e poi dare ai magistrati tutto questo potere. Per dire:
quando si parla di abuso di intercettazioni, come scrive Cerasa. Quando si parla di abuso della carcerazione
preventiva. Quando si parla di abusi dei magistrati vogliamo dire o no che la politica deve prendersi la sua
responsabilità? Vogliamo dire o no che le conversazioni dei terzi estranei che non sono indagati e che parlano di
questioni non pertinenti e non rilevanti ai fini dell’inchiesta non si possono pubblicare?
Questo lo vogliamo dire? O ogni volta dobbiamo aspettare le lenzuolate dei giornali su ogni scandalo e dobbiamo
dire che vergogna che vergogna non c’è rispetto della privacy? La carcerazione preventiva, poi, se ne abusa? Sì.
Cerasa cita una frase di Bruti Liberati per la verità un po’ maliziosamente perché nel contesto in realtà lui se ne
lamenta quando dice "oggi l’unica pena veramente erogabile è la carcerazione preventiva".
Ma ahimè, è così. Perché in questo sistema in cui non si riesce ad arrivare a una sentenza definitiva, che poi il
carcere preventivo sia di fatto l’unica pena che qualcuno riesce a scontare è una realtà. Non va bene? No, non va
bene. Il legislatore vuole intervenire, se ne parla da almeno un anno, a modificare le condizioni dell’impiego della
carcerazione preventiva? Non lo fa nessuno. Anzi: che cosa facciamo? Ci lamentiamo dell’invadenza di campo dei
magistrati, di destra, di sinistra e di centro e poi l’unica cosa che facciamo qual è?
Introduciamo fattispecie di reato nuove, almeno uno alla settimana, in un sistema ad azione penale obbligatoria in
cui introdurre una fattispecie di reato vuol dire dare a questi terribili pm - alleati della sinistra, comunisti, nemici
del popolo (sorride Vietti, ndr) - il potere di avere grande discrezionalità, forse anche eccessiva discrezionalità,
perché il legislatore non ha mai messo dei criteri di priorità. In sostanza: continuiamo a introdurre nuovi reati, cioè
nella logica vostra a "fornire munizioni al nemico", a quella trincea da cui vengo cannoneggiato. Io non condivido
questa logica.
Ma se la logica è questa la prima cosa da fare è non fornirgli le munizioni. Smettiamola con questa storia in cui
pensiamo che tutto si riduce introducendo nove forme di reato. Non è politicamente corretto dirlo ma lo dico lo
stesso: siamo veramente convinti che la lotta alla corruzione la risolviamo aumentando a cinque anni la punizione
al falso in bilancio e mettendo l’auto riciclaggio? Non discuto che sia sacrosanto farlo ma dopo che l’avremo fatto
e la corruzione continuerà cosa diremo?
Che la portiamo la pena a sette anni, a otto anni? Che mettiamo altri dieci reati? O vogliamo renderci conto che il
problema di questi fenomeni non lo si può affidare ai poteri sanzionatori della magistratura o alla punizione
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penale? Io ho grande stima del magistrato che guida l’autorità anti corruzione (Raffaele Cantone, ndr). Ma proprio
perché gli voglio bene sono preoccupato nel leggere tutti i giorni sul giornale che ogni scandalo che si verifica
adesso arriverà sul cavallo bianco l’autorità di governo che lo risolve.
E l’Expo, è così. E il Mose, è così. E la finanza, è così. Noi praticamente affidiamo, questo è un tipico modo
italiano di risolvere i problemi, tutto a un magistrato. Noi che siamo quelli che ci lamentiamo continuamente
dell’invadenza dei magistrati, quale soluzione troviamo al problema generale della corruzione? Un magistrato. Io
occupandomi del governo dei magistrati sono lusingato nell’immaginare che i magistrati siano in grado di risolvere
tutti i problemi. Però vorrei sommessamente far notare a chi si lamenta dell’invasione di campo dei magistrati che
forse il primo modo per contenere questa invasione di campo è quella di lasciare i magistrati fare i magistrati e non
portarli in politica. Non munirli di un eccesso di fattispecie incriminatorie con le quali possono essere tentati dal
non essere equi e obiettivi. E soprattutto non caricarli di attese messianiche che alla fine inevitabilmente
deluderanno.
Cerasa: Due domande. Sulla responsabilità civile bisogna agire, e fare qualcosa, o è un argomento che non vale la
pena affrontare? E sulle intercettazioni che cosa si dovrebbe fare per avere una giustizia giusta che sappia frenare
gli abusi?
Orlando: Consentitimi di entrare sulla vexata quaestio di Magistratura democratica. Se l’idea è quella che il
principio dell’egemonia è un po’ una cosa macchiettistica per cui a un certo punto si crea un complotto e si
prendono le casematte del potere e tutto questo percorso si realizza quasi attraverso una tecnica militare credo si
faccia una rappresentazione di questo paese che non corrisponde al reale. (…) Per quanto riguarda Magistratura
democratica, quando Md si forma la magistratura in larga parte costituiva una funzione di difesa di un vecchio
ordine che era stato superato dalla costituzione repubblicana. Vorrei ricordare che fino agli anni Settanta il danno
biologico ai bambini era calcolato in funzione della nascita. Se eri figlio di un notaio prendevi dieci. Se eri figlio di
un muratore prendevi uno. Il tutto in palese contraddizione con l’articolo 3 della Costituzione. Allora, dire che
all’epoca ci si poneva l’obiettivo di una norma costituzionalmente orientata non significava rivendicare un arbitrio.
Significava utilizzare un meccanismo fondamentale come la Costituzione per provare a riequilibrare degli elementi
che erano distorti per la sopravvivenza di un vecchio ordine superato con la fine del fascismo. In quel quadro…
Sottile: Posso? Noi parliamo sempre di costituzionalmente orientato. Per carità, definizione bellissima. Qui però la
tesi di Cerasa è che questo costituzionalmente orientato è diventato una militanza. Ma questa militanza è qualcosa
di diverso rispetto al costituzionalmente orientato. Solo per precisione.
Orlando: Ripeto. I tempi di cui parliamo sono tempi in cui la Costituzione era in larga parte disapplicata. Il
problema non è la questione morale, o almeno non solo quello, è la mancata collocazione internazionale della
sinistra, del Pci, la mancata scelta di collocarsi nella tradizione del socialismo europeo. Tutto questo porta a una
crisi di identità che costringe a una rincorsa continua a tutte le forme radicaleggianti che si erano affermate alla
fine degli anni settanta. Con una perdita di ruolo e funzione che fa perdere alla politica la sua autonomia. Direi che
sostanzialmente il rapporto tra magistratura e politica si rovescia completamente. I militanti cominciano a pensare
che siano le procure a dover determinare un cambiamento all’interno della società. Qui c’è un dato vero. Non credo
che questo sia avvenuto per cercare scorciatoie con le procure. Credo sia venuta meno, piuttosto, una capacità di
elaborare un ruolo della sinistra alla società. Si ricorre in qualche modo ai surrogati. E ovviamente ci si fa male.
Quanto alle domande. Che ci voglia la responsabilità civile è una cosa che non è assolutamente in discussione. Il
tema fondamentale è questo. Una responsabilità civile che colpisca direttamente il giudice è una responsabilità
civile che inibisce la sua autonomia.
Che rischia di portare la magistratura a un atteggiamento meramente burocratico. Occorre capire quanto di quel
danno deve gravare sullo stato e quanto sul singolo giudice. I temi sono due e ci stiamo lavorando. Il filtro prima
di tutto. C’è una arbitrarietà nel considerare i ricorsi sulla responsabilità civile. È la Corte d’appello che decide se
quel ricorso è fondato o meno su criteri molto ambigui. E quindi, da questo punto di vista, si tratta di vedere come
si possa esercitare questo diritto. Sulla questione delle intercettazioni il punto fondamentale è questo: come si evita
che abbiano un utilizzo improprio. Stop. Occorre dunque capire come si realizzino degli elementi di filtro che
impediscano un uso improprio delle intercettazioni.
Trovo assurdo che conversazioni che neanche compiono in un fascicolo vadano a finire sui giornali. Anche su
questo stiamo lavorando. Ci sono una serie di rimedi tecnici. Il filtro è uno di questi. Sulla custodia cautelare voglio
dire una cosa parzialmente in dissenso da quanto detto dal presidente Vietti. Perché è vero che mancano le norme.
Sono d’accordo che bisogna lavorare affinché il cautelare principe diventi il domiciliare e non il carcere, e quel
percorso va ripreso in Parlamento. Ma anche a norme invariate faccio notare che da quando Strasburgo ci ha messo
sotto scopa, il ricorso alla cautelare è diminuito.
Questo significa che anche i giudici, nel modo in cui applicano la legge, hanno una discrezionalità che esercitano
in un modo o in un altro, e che talvolta c’è stato un abuso del cautelare non per questioni legate alla legge ma
perché qualche volta il cautelare è stato utilizzato non solo come anticipo della pena ma come strumento attraverso
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il quale realizzare delle attività processuali.
Vietti: Lo dico sinceramente. Credo che oggi ci siano le condizioni per fare una vera riforma della giustizia. C’è la
stabilità, c’è la volontà. Sui singoli punti invece la penso così. Sulla responsabilità civile condivido quello che dice
il ministro. Evitiamo di invocare alibi europei, però. Tutto questo tirare in mezzo la Corte di giustizia europea, che
ci chiederebbe di introdurre la responsabilità civile, è una sonora sciocchezza. La Corte di giustizia europea ha
detto che risponde sempre lo stato. E che non è possibile che uno stato invochi delle limitazioni interne della
responsabilità del suo magistrato per sottrarsi all’azione di risarcimento.
Quindi, lo stato deve risarcire. E in nessun paese europeo c’è la responsabilità diretta del magistrato. È chiaro che
io non posso esporre il magistrato il cui valore principale è il libero convincimento. Il rischio sarebbe quello di
esporre il magistrato alla parte economica più forte. (…) Sulle intercettazioni, il rimedio tecnico è un’udienza filtro,
un’udienza vera non come quella che oggi prevede il codice e che non funziona e che si fa dopo il provvedimento
cautelare ovvero quando le carte sono già andate in giro dappertutto.
Un’udienza filtro in cui giudici e avvocati mettano la testa sulle intercettazioni e selezionino quello che è
penalmente rilevante e quello che non è penalmente rilevante. Ciò che non è penalmente rilevante viene distrutto e
quindi non pubblicato. Ciò che è penalmente rilevante sta nel fascicolo. Quando il fascicolo non è più segreto andrà
inevitabilmente sui giornali. Sulla custodia cautelare aggiungo: non è che oggi tutti fanno delle norme sulla
custodia cautelare un’interpretazione corretta. C’è stato e c’è un abuso.
Anche a legislazione vigente. È chiaro che quando si dice che posso ricorre a una custodia cautelare quando c’è
pericolo di reiterazione del reato o il pericolo di fuga se lo interpreto in senso stretto tanti casi di custodia cautelare
che non si giustificano. Però, dato che questi criteri sono interpretati in modo ampio, probabilmente un intervento
del legislatore che li ritari stabilendo quali sono davvero le eccezioni credo che non potrebbe che far bene al nostro
sistema giudiziario. Chissà che non sia la volta giusta.
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Giustizia: slitta il Decreto per il risarcimento ai detenuti, è ad "alto tasso di impopolarità"
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2014
Prende corpo, ma dovrebbe essere formalizzato solo al prossimo Consiglio dei ministri, l’annunciato (anche a
Strasburgo) rimedio “compensativo” per i detenuti che subiscono o abbiano subito una carcerazione “inumana e
degradante”.
“Costretto” dalla Corte dei diritti dell’uomo, il governo, in una prima versione del decreto legge approvato venerdì
misure, ha previsto risarcitone consistenti o nella riduzione di un giorno ogni 10 di pena oppure, se si è già fuori
dal carcere, in un indennizzo pari a 8 euro per ciascun giorno trascorso in condizioni “degradanti”. Assai meno dei
20 euro al giorno stabiliti a Strasburgo per risarcire i detenuti, e non senza una serie di condizioni, a cominciare dal
periodo minimo di “tortura” sofferto per poter essere indennizzati, cioè non meno di 15 giorni.
Il detenuto dovrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza per ottenere il risarcimento, cioè lo “sconto” di un giorno
ogni dieci ancora da espiare. Ad esempio, se la pena residua è di un anno, si uscirà 30 giorni prima; se è di tre
anni, tre mesi prima. Tuttavia, se la pena residua non consente la detrazione dell’intera misura percentuale, il
magistrato liquiderà a titolo di risarcimento danni una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata trascorsa in
condizione degradanti.
Ad esempio, se resta da scontare un anno di pena ma, considerato il periodo di sofferenze lo sconto dovrebbe
essere di due anni, sull’anno residuo verrà calcolato il risarcimento in ragione di 8 euro al giorno.
Avrà diritto al risarcimento anche chi ha subito le condizioni inumane e degradanti durante la carcerazione
preventiva. In tal caso, se il periodo in custodia cautelare non è computabile nella determinazione della pena da
espiare, entro sei mesi dalla cessazione della detenzione può essere chiesto il risarcimento del danno. Idem per chi
è già fuori, avendo già scontato interamente la sua pena. Sono ovviamente previste norme transitorie.
Chi, al momento dell’entrata in vigore del decreto, ha finito già di espiare la pena, definitiva o in custodia
cautelare, può chiedere il risarcimento entro sei mesi. Lo stesso termine è dato ai detenuti e internati che abbiano
già presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, qualora il loro ricorso non sia stato ancora dichiarato “ricevibile”.
Resteranno a Strasburgo, invece, quei ricorsi già in fase avanzata di cognizione per i quali, in caso di accoglimento,
scatteranno indennizzi maggiori.
Sembra che Matteo Renzi temesse la reazione dell’opinione pubblica per questo provvedimento che, sebbene
imposto da Strasburgo, ha un alto tasso di impopolarità. Salvo spiegare che lo Stato italiano, se non lo avesse
varato, sarebbe stato costretto a pagare più del doppio di quanto dovrà pagare ai detenuti. E questo al di là del fatto,
di per sé grave, di aver consentito una detenzione in condizioni di assoluta inciviltà.
Pena scontata del 10%, oppure 8 € al giorno (Public Policy)
Nel caso in cui un detenuto trascorra un periodo superiore a 15 giorni in condizione di detenzione tali da violare
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l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“Nessuno può
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”), il Magistrato di Sorveglianza “dispone, a
titolo di risarcimento del dallo, 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”.
La misura scatta qualora il detenuto, personalmente o tramite difensore, presenti istanza. È previsto che “quando il
periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale 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 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio”.
Stesso trattamento nei casi in cui il periodo trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a 15 giorni, in caso
di custodia cautelare o di pena espiata (in questi ultimi due casi l’istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla
cessazione dallo stato di detenzione o di custodia cautelare).
Le coperture, valutate in 5 milioni di euro per il 2014, in 10 milioni per 2015 e in circa 5,3 milioni per il 2016,
saranno reperiti attingendo, per il 2014, al fondo dove vengono destinate le sanzioni amministrative irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), e, per gli anni 2015 e 2016, dalla riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Confermata l’estensione ai minori di 25 anni delle misure
cautelari, quelle alternative al carcere, previste per i minorenni. Eliminata solo la parte che specificava che le
misure cautelari per gli under 25 venivano estese solo per motivi di studio, lavoro o famiglia. Attualmente
l’estensione è prevista solo fino a 21 anni di età.
Giustizia: Sottosegretario Ferri; bracciale elettronico arresti domiciliari diventato regola
Ansa, 13 giugno 2014
"Fino ad oggi il braccialetto elettronico non era partito, se non in pochi casi, ora con il decreto approvato lo scorso
anno, il 146 del 2013, abbiamo invertito la rotta. Prima il braccialetto elettronico era l’eccezione, e quindi poco
utilizzato dalla magistratura, ora è diventato la regola". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria
Ferri, a margine di un workshop a Firenze sul tema del braccialetto elettronico.
"Prima il giudice disponeva gli arresti domiciliari - ha aggiunto - e doveva motivare se applicava il braccialetto, ora
deve motivare se non lo applica. La magistratura si sta organizzando in questa direzione e sono aumentati i
provvedimenti in cui è applicato". Ferri ha annunciato che il Consiglio dei ministri discuterà a stretto giro un
provvedimento, in seno agli interventi sul fronte della sentenza Torreggiani, per ovviare a "dei problemi pratici di
applicazione del braccialetto, come il tempo necessario, circa due giorni, che intercorreva tra l’emanazione del
provvedimento da parte del giudice e l’applicazione in concreto" del braccialetto.
C’è stato un ampliamento dei casi di utilizzo del braccialetto, ha ricordato ancora, che oltre per gli arresti
domiciliari è utilizzato, ad esempio, "in caso di permessi premio, di misure alternative alla detenzione, o
nell’ambito della legge sul femminicidio per le misure di allontanamento dalla casa familiare".
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Il Provveditore Cantone: in aumento uso braccialetto elettronico
"Dall’entrata in vigore del decreto con le misure del braccialetto elettronico, anche in Toscana abbiamo registrato
una quota di aumento degli arresti domiciliari". Lo ha detto il provveditore dell’amministrazione penitenziaria della
Toscana Carmelo Cantone, oggi a margine di un workshop a Firenze sul tema del braccialetto elettronico.
"Va fatto però - ha aggiunto - un ragionamento più ampio su tutti gli strumenti tecnologici che possono rispondere
all’esigenza della sicurezza, abbattendo i costi della detenzione in carcere. Lo Stato si deve abituare a investire di
più anche il tecnologie leggere e mobilitare il mondo della ricerca a fornire know how".
Con le riforme dell’ultimo anno e gli interventi legislativi come il cosiddetto svuota carceri - ha aggiunto - stiamo
assistendo a un continuo e leggero calo del numero dei detenuti. In Toscana, ad esempio, abbiamo 400 detenuti in
meno, siamo passati da 4.010 detenuti di inizio anno a 3.625 di oggi". Per Cantone "non è uno svuota carceri ma
una via razionale verso una gestione penitenziaria più oculata, nella quale si abbassa il numero di ingressi in
carcere e dall’altro lato si è aumentato il range delle persone che possono accedere a misure alternative. C’è un
sistema di norme e misure per il quale il carcere non sia più la centralità del sistema penale. Per il futuro il carcere
deve essere pensato soprattutto per la criminalità organizzata".
Giustizia: la Camera approva la responsabilità civile dei magistrati, governo battuto
Il Messaggero, 12 giugno 2014
Arriva la responsabilità civile dei magistrati. L’aula della Camera ha approvato a voto segreto, con 187 sì e 180 no,
l’emendamento in tal senso della Lega alla legge Comunitaria. La Lega aveva chiesto il voto segreto sul suo
emendamento, riferito all’articolo 26 della Comunitaria. I deputati di M5S si sono astenuti. Governo e commissione
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avevano espresso parere contrario.
In base al testo approvato, proposto dal leghista Gianluca Pini, "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta
del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro
lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale". Ettore Rosato del Pd, alla richiesta di
convocazione del comitato dei Nove da parte di FI, ha detto che "questo testo deve ancora passare al Senato, dove
verrà modificato".
C’è lo zampino di almeno 34 "franchi tiratori" del Pd nel voto alla Camera che ha visto il governo battuto su un
emendamento della Lega sulla responsabilità civile dei giudici. Al momento del voto, con scrutinio segreto, erano
infatti presenti in Aula 214 deputati del Pd su 293. Ma i no all’emendamento sono stati solo 180. Se si considera
poi che tra i contrari all’emendamento ci sono anche alcuni deputati di Sc e Sel, due gruppi che hanno votato in
ordine sparso, i dem che si sono astenuti o hanno votato a favore sono anche di più.
I commenti. "Ci sarà il Senato per modificare il testo" ha detto in aula Ettore Rosato del Pd. Ma Forza Italia difende
il colpo a sorpresa: "Il voto segreto è protetto dalla Costituzione. È stata una votazione legittima" dice Francesco
Paolo Sisto di Fi. Esultano i 5 Stelle: "La nostra decisione di astenerci ha tirato fuori tutta l’ipocrisia del Pd", dice il
grillino Andrea Colletti in aula alla Camera. L’emendamento della Lega, passato nonostante il parere contrario di
maggioranza e governo, prevede sanzioni più dure per i magistrati che commettono errori.
Anm: norma incostituzionale. "Presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale" la norma sulla responsabilità
civile diretta dei giudici introdotta dalla Camera - sostiene l’Anm (Associazione nazionale magistrati) - Ed è grave
e contraddittorio che si indebolisca l’azione giudiziaria proprio mentre la magistratura è chiamata a un forte
impegno contro la corruzione".
"Norma intimidatoria". "La responsabilità civile diretta nei confronti dei magistrati costituisce una lesione al
principio dell’indipendenza - dice il presidente dell’Anm, Rodolfo Sabelli - perché finisce con il condizionare i
giudici, nei cui confronti ha una forza intimidatoria. Non ha precedenti in altri ordinamenti e si presta a usi
strumentali: nel senso che la possibilità di promuovere un’azione civile diretta potrebbe essere utilizzata per
liberarsi di un magistrato ritenuto scomodo". Proprio per queste ragioni il leader dell’Anm ritiene che una riforma
di questo tipo non possa essere varata dal Parlamento: "I profili di illegittimità costituzionale sono così evidenti che
non credo che questa norma possa essere definitivamente approvata. Mi preoccupa però - aggiunge Sabelli - il
segnale che viene dato: quello di un indebolimento dell’azione giudiziaria proprio mentre la magistratura è
impegnata nel contrasto alla corruzione e in forte contraddizione con la volontà di rafforzare il ruolo dell’autorità
anti-corruzione".
Prestigiacomo. "Con grande soddisfazione salutiamo il via libera alla Camera alla responsabilità civile dei
magistrati grazie all’approvazione a scrutinio segreto dell’emendamento della Lega a cui Governo e relatore
avevano dato parere contrario - dice Stefania Prestigiacomo.
Si ottengono nello stesso tempo due risultati positivi da una parte finalmente si introduce, seppur manchi ancora il
passaggio al Senato, una norma sacrosanta che l’Ue sollecita da mesi all’Italia e che abbatte un privilegio
incomprensibile prevedendo la possibilità per chi ha subito un danno ingiusto di agire contro lo Stato e contro il
soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento; dall’altra si aggiunge un altro importantissimo tassello
nella ricostruzione dell’alleanza tra Fi e la Lega. Ora, auspichiamo che il provvedimento sia licenziato al più presto
dal Senato".
Fabrizio Cicchitto. "Come nella passata legislatura c’è stato nuovamente alla Camera a scrutinio segreto un voto
favorevole alla responsabilità civile dei giudici su emendamento presentato dalla Lega Nord. È evidente che il
problema è maturo e ad esso va data una soluzione positiva fra Camera e Senato, con il contributo costruttivo del
Governo". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, deputato di Ncd.
Magistratura democratica. "Si indebolisce la magistratura con un grave attacco alla sua indipendenza e autonomia
nel momento in cui indaga sulla corruzione, il vero male del Paese". Lo scrive su Twitter Anna Canepa, segretario
generale di Magistratura democratica, a proposito dell’emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati
approvato alla Camera.
Presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Michele Bordo. "Un colpo di mano a freddo fatto
in mezz’ora in sede di Comunitaria quando all’attenzione del Parlamento ci sono molte proposte di legge che
entrano nel merito della responsabilità civile dei magistrati. Una discussione del genere andava affrontata in
Commissione Giustizia senza utilizzare le leggi Ue per far passare un emendamento che l’Ue non ci chiedeva di
approvare nel testo proposto dalla Lega".
Lo ha detto il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Michele Bordo, del Pd, relatore della
Legge europea 2013-bis, in un’intervista a Radio Radicale. Quanto ai voti ottenuti anche da parte della
maggioranza che sostiene il governo Bordo ha detto: "Sullo stesso emendamento già due anni fa ci fu un voto
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trasversale, anche di una parte dei parlamentari del Pd. Mi sembra evidente che nel nostro partito c’è una sensibilità
sull’argomento che richiede una seria riflessione. Credo che al Senato, dove passeranno ora le leggi europee, ci
impegneremo perché la norma, così come è passata, venga cambiata per tornare al testo proposto alla Camera dal
governo e approvato dalla Commissione".
Associazione nazionale magistrati. L’approvazione dell’emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati "è
un fatto molto grave" soprattutto perché "accade in un momento in cui la magistratura è fortemente impegnata di
nuovo nel contrasto alla corruzione. E proprio ora si vorrebbe introdurre una norma che costituirebbe un forte
indebolimento della giurisdizione". E l’allarme lanciato dal presidente dell’Associazione nazionale magistrati,
Rodolfo Sabelli. Per Sabelli è "contraddittorio che da un lato si dica a parole di volere rafforzare la lotta alla
corruzione, si vuole rafforzare il potere del commissario anticorruzione, dall’altro la Camera approva una norma
che di fatto indebolisce l’azione giudiziaria". La norma, conclude Sabelli è "uno strumento che mette nelle mani di
una parte la possibilità di liberarsi di un magistrato scomodo sia esso un pubblico ministero o un giudice".
Presidente della Commissione Giustizia della Camera. "È un gravissimo colpo di mano che introduce con un
emendamento in Aula la responsabilità civile diretta del magistrato. È un grave attacco all’autonomia e
all’indipendenza dei magistrati e ha il significato di un atto intimidatorio nei confronti delle inchieste in corso".
Così la presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti.
Rita Bernardini. "Grande soddisfazione per l’emendamento del leghista Pini passato per soli 7 voti oggi a
Montecitorio. Dopo 27 anni viene così riscattato il voto popolare del 1987 quando con il "referendum Tortora"
promosso dai radicali l’80,2% degli elettori pronunciò il suo sì alla responsabilità civile dei magistrati. Quel voto,
purtroppo, fu tradito dal Parlamento che, con la Legge Vassalli, negò quanto deciso dal popolo italiano: è bene
ricordarlo ora perché il passaggio al Senato contiene mille insidie". Lo afferma Rita Bernardini, segretario dei
Radicali.
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Lettere: sovraffollamento carceri, passi in avanti ma resta ancora molto da fare
da Ufficio stampa Cnoas
Ristretti Orizzonti, 12 giugno 2014
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali non può che esprimere soddisfazione per il
riconoscimento dato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per "l’impegno che le autorità italiane hanno
messo nel risolvere la questione del sovraffollamento carcerario e i risultati significativi già ottenuti attraverso
l’introduzione di varie misure strutturali" tra cui "l’importante e continua diminuzione del numero di detenuti" e il
fatto di garantire a ogni carcerato uno spazio vitale di almeno 3 metri quadri.
La Corte Europea dei diritti umani aveva dato all’Italia un anno per individuare un meccanismo di compensazione
per chi ha vissuto la condizione di maltrattamento e per evitare che la situazione di trattamento inumano e
degradante persistesse nel nostro sistema penitenziario. Secondo il Governo il rimedio sarà introdotto "a breve" e
permetterà una riduzione della pena per i carcerati vittime di sovraffollamento ancora detenuti, e un risarcimento
per quelli già in libertà.
"Come ha detto il Ministro della Giustizia Andrea Orlando - dichiara Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali - questo è sì il riconoscimento di un lavoro che il nostro Governo sta
portando avanti, ma non è altro che il punto di partenza. Oltre seimila detenuti in meno significa che alcuni istituti
sono diventati più vivibili, ma bisogna proseguire con le riforme e quella della giustizia dovrà affrontare questo
capitolo in modo sistematico e complessivo. Serve che entri a regime la nuova legge sulla messa alla prova per gli
adulti e venga istituzionalizzato anche il conseguente e proporzionale ampliamento delle risorse professionali e
finanziarie indispensabili alla loro implementazione."
"Serve l’ottenimento di uno strumento di compensazione per chi ha vissuto la condizione di maltrattamento nelle
carceri e per evitare che la situazione di trattamento inumano e degradante possa permanere nel sistema
penitenziario italiano. Serve un percorso che rimetta al centro la persona detenuta - conclude Mordeglia, e
costruisca un progetto rieducativo e di reinserimento sociale per il quale il detenuto smetta di essere un semplice
numero, ma riacquisti dignità e diritti".
Giustizia: "messa alla prova" per i processi in corso, ok alla separazione dei procedimenti
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2014
La messa alla prova è retroattiva e si applica ai processi in corso. Inoltre è possibile chiedere la separazione dei
procedimenti per potere usufruire del benefìcio per alcuni dei reati per i quali si stava invece procedendo in maniera
cumulativa. L’importante precisazione, in una delle primissime applicazioni della legge n. 67 del 2014, arriva dal
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tribunale di Torino con ordinanza del 21 maggio 2014.
H tribunale ritiene così che l’istituto della messa alla prova, dal momento che ha come effetto, in caso di esito
positivo, l’estinzione del reato, ha natura anche sostanziale riguardando il trattamento sanzionatorio. In questa
prospettiva, anche alla luce della giurisprudenza internazionale sul diritto alla retroattività delle misure più
favorevoli con il limite della ragionevolezza, va affrontato il nodo dell’applicazione per i giudizi in corso.
Una possibilità che, secondo i giudici torinesi, deve essere concessa agli imputati anche ammettendoli alla
separazione dei procedimenti. È vero che la Corte di cassazione la esclude nel caso del patteggiamento parziale in
caso di giudizio oggettivamente cumulativo, ma si tratta di una situazione diversa da quella prevista dalla messa
alla prova: nel patteggiamento parziale si dà comunque corso all’applicazione della pena, anche se ridotta come
contropartita dell’accettazione di una rinuncia al contraddittorio in una prospettiva di deflazione processuale. Per
quanto riguarda invece la messa alla prova, non esiste solo un’esigenza di riduzione processuale, ma anche di
risocializzazione dell’autore del reato oltre che di rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato in caso di esito
positivo. In questa prospettiva allora, "si ritiene sia diritto dell’imputato, anche in assenza di un concreto beneficio
deflattivo per il sistema giudiziario, quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati".
Il tribunale di Torino si occupa poi di due ulteriori problemi: la previsione di soglie di decadenza per la
formulazione della richiesta (soglie già superate nel caso esaminato) e la mancata previsione di una disciplina
transitoria. L’ordinanza chiarisce così che il diritto di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla
prova deve trovare applicazione, sulla base dell’articolo 2 del Codice penale, anche ai fatti precedenti e per i
procedimenti pendenti. Ancora, in assenza di norme transitorie, devono valere i principi generali e quindi
l’applicabilità dell’istituto di favore anche ai processi in corso.
Dal momento poi che effettivamente le soglie sono state superate e quindi la richiesta teoricamente non sarebbe più
possibile, allora il diritto dell’imputato va garantito, a giudizio del tribunale torinese, attraverso l’istituto
processuale della restituzione nel termine, secondo la disciplina dell’articolo 175 del Codice di procedura penale. Il
rispetto del termine infatti non è stato possibile per cause di forza maggiora e l’imputato ha esercitato il diritto alla
prima occasione possibile.
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Giustizia: Testa (Detenuto Ignoto); vergognoso torturare i detenuti e ricompensarli con 8 €
www.radicali.it, 7 giugno 2014
Il segretario di Detenuto ignoto, Irene Testa, in riferimento allo schema di decreto preannunciato ieri dal ministro
Orlando, e reso noto oggi dall’agenzia Public Policy, ha dichiarato: "L’obolo di otto euro al giorno è l’ultima
trovata con cui il Governo italiano va cercando di evitare le condanne europee.
Il percorso politico di Orlando, presso il Comitato dei ministri, ha segnato un finto progresso, mediante la
sistematica falsificazione dei dati di capienza carceraria forniti al Consiglio d’Europa dal Governo italiano, come
denunciato oggi sul tempo da Rita Bernardini. Ma questo non impediva che il percorso giudiziario presso la Corte
europea dei diritti umani riprendesse. Ecco perché 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.
Se però il ministro Orlando si fosse andato a rileggere la Relazione del suo Ministero sull’amministrazione della
giustizia nell’anno 2011, saprebbe che "il sistema Pinto concorre, ad oggi, ad incrementare l’eccessivo volume di
affari trattati dalle Corti territoriali" che "di fatto sono generalmente non rispettose del termine legale di quattro
mesi dal ricorso per il deposito del decreto" di liquidazione dell’equo indennizzo (pagina 95). In quel documento, il
ministro Severino rivolgeva ai capi delle Corti "il fermo invito alla immediata fissazione e conclusione delle
procedure per legge Pinto per evitare l’incremento degli interessi sugli indennizzi e l’intensificarsi del contenzioso
internazionale, che sanziona lo Stato italiano non solo per il ritardo nei pagamenti degli indennizzi, ma anche per il
ritardo nella trattazione".
Il Ministero di via Arenula sa quindi benissimo che, ricorrendo a quel sistema, si limita a coprire con pannicelli
caldi le vergogne di un sistema penitenziario, insostenibile per qualsivoglia criterio di civiltà e di rispetto dei diritti
umani. Invece di pensare a soluzioni pecuniarie risibili per ammontare e per efficacia, Orlando si dedichi al più
presto a dare seguito alla proposta finale contenuta nel messaggio del Capo dello Stato dell’anno scorso per
risolvere il sistema, ossia la presentazione di un disegno di legge governativo di amnistia e di indulto".
Giustizia: Bortolato (Anm); ok al rimedio compensativo ideato dal governo, ma prudenza
Agi, 7 giugno 2014
In merito all’annunciato rimedio compensativo ideato dal governo alla luce della sentenza Torreggiani "come
magistrato di sorveglianza esprimo qualche preoccupazione e attendo con prudenza e un cauto ottimismo gli
sviluppi di questa questione".

Lo ha detto Marcello Bortolato, Magistrato di Sorveglianza e componente della Giunta dell’Associazione
Nazionale Magistrati, a margine dell’assemblea nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che si
svolge oggi nel carcere romano di Rebibbia.
"Si tratta comunque sia di un importantissimo annuncio - ha aggiunto Bortolato - anche perchè va a sanare il
passato e non agisce soltanto sul presente. Esprimo tuttavia qualche preoccupazione - ha specificato il magistrato sulla applicazione effettiva di questo rimedio soprattutto considerando le difficoltà oggettive, di tipo organizzativo
in particolare, nell’applicazione di questo rimedio".
Parlando poi della decisione di ieri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha dato un ulteriore anno
di tempo all’Italia per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, "non me la sento di dire che siamo
stati promossi - ha aggiunto Bortolato - direi piuttosto che siamo stati rinviati. Se fossimo stati promossi, infatti,
oggi la Cedu avrebbe trasferito tutti i ricorsi che sono a Strasburgo all’Italia".
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Giustizia: carceri, il testo della decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
(traduzione a cura di RadioCarcere)
Ristretti Orizzonti, 7 giugno 2014
Il 5 giugno il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo competente per verificare l'esecuzione delle
sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo, ha affermato che l'Italia sta rispettando le indicazione date nelle
sentenza pilota "Torreggiani". Di seguito il testo integrale della decisione.
"I delegati:
Hanno apprezzato gli impegni presi dalle autorità per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario in Italia
e i significativi risultati raggiunti in questo campo, attraverso le diverse misure strutturali adottate allo scopo di
adempiere alla sentenza pilota, incluso un importante e continuo calo della popolazione carceraria e un aumento
dello spazio di vita di 3 mq per detenuto.
Hanno apprezzato l’ulteriore previsione di un rimedio interno e affinché questa possa essere pienamente
valutata...hanno invitato le autorità a fornire ulteriori informazioni sulla sua messa in atto, in particolare alla luce
del monitoraggio che intraprenderanno in quest’ambito.
Hanno accolto con interesse l’informazione fornita sui passi compiuti per stabilire un rimedio compensatorio,
anch’esso richiesto dalla sentenza pilota, attraverso un decreto legge che prevedrà la possibilità di una riduzione di
pena per i detenuti che sono ancora ristretti e un risarcimento pecuniario per coloro che sono stati rilasciati.
Hanno altresì osservato che l’adozione di questo decreto legge è imminente e ha invitato le autorità a informare la
Commissione non appena sia stato adottato.
Hanno deciso di riprendere l’esame non più tardi della riunione che si terrà nel giugno 2015 per una piena
valutazione dei progressi fatti in base ad un piano d’azione aggiornato che dovrà essere fornito".

w

w

Giustizia: bozza del decreto-detenuti, sconto di pena per trattamenti inumani in carcere
Public Policy, 7 giugno 2014
Per i detenuti che hanno subito atti di tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti per più di 15 giorni, il
magistrato di sorveglianza potrà disporre una riduzione della pena pari al 10% del periodo di maltrattamento.
È quanto prevede una bozza di Decreto Detenuti, esaminato ieri nella riunione preparatoria del Consiglio dei
ministri, che contiene alcune misure in favore del risarcimento dei carcerati che subiscono maltrattamenti.
Il Dl è stato predisposto dal Governo a fronte del pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che con
la sentenza dell’8 gennaio 2013 (sentenza pilota Torreggiani e altri) ha accertato la violazione, da parte dell’Italia,
dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che sotto la rubrica "proibizione della
tortura" pone il divieto di pene disumane per colpa del sovraffollamento nelle carceri.
"Si tratta di uno specifico rimedio - si legge nella relazione illustrativa al dl - che appare rispondente alle direttive
emesse dai giudici europei e che la stessa Corte ha recentemente preso in considerazione". La Corte "ha ribadito
come in molte pronunce sia stata riconosciuta l’adeguatezza del meccanismo di riduzione della pena apprestato da
alcuni Stati come strumento riparativo per l’irragionevole durata del processo".
Conseguentemente, si legge ancora, "la previsione di una riduzione percentuale di pena, configurata quale rimedio
risarcitorio di tipo compensativo, appare conforme ai riassunti arresti dei giudici europei". Quindi, secondo quando
previsto dall’articolo 1 della bozza di dl, sarà il magistrato di sorveglianza a disporre l’eventuale riduzione della
pena. La richiesta dovrà essere avanzata dal detenuto tramite difensore.
8 euro per ogni giorno di trattamento degradante
La prima parte dell’articolo 1 della bozza di dl stabilisce che il Magistrato di Sorveglianza potrà disporre per il

detenuto una riduzione della pena pari al 10% del periodo di maltrattamento subito.
E ancora: per coloro, invece, a cui non potrà essere applicato lo sconto (o perché il maltrattamento è inferiore a 15
giorni oppure il periodo di pena ancora da scontare non è tale da consentire l’applicazione della misura risarcitoria)
il magistrato liquiderà al detenuto "una somma di denaro in una misura che viene forfetariamente fissata in 8 euro
per ogni giornata" di maltrattamento in carcere.
Inoltre, la bozza di dl prevede, per i detenuti che hanno finito di scontare la pena (o che non si trovino più
sottoposti alla custodia cautelare), la possibilità di presentare ricorso al giudice entro 6 mesi dalla fine della
detenzione. Anche a questi soggetti sarà riconosciuto un risarcimento di 8 euro per ogni giornata di maltrattamento
subita.
Stanziati 20 mln per sconti pene per maltrattamenti
Stanziati in tre anni circa 20 milioni di euro per il risarcimento dei detenuti che hanno subito trattamenti inumani in
carcere. Le risorse stanziate serviranno come copertura finanziare dei risarcimenti previsti dall’articolo 1.
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Magistrati potranno avvalersi di "assistenti volontari"
I Magistrati di Sorveglianza, nell’accertamento di trattamenti inumani dei detenuti, potranno avvalersi di "assistenti
volontari" presenti nelle carceri. La figura di assistente volontario è stata introdotta con la legge 354 del 26 luglio
1975: "L’amministrazione penitenziaria - si legge all’articolo 78 - 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".
Estese a under 25 pene alternative per minori
Estese ai minori di 25 anni (ma solo per motivi di studio, lavoro o famiglia) le misure cautelari, quelle alternative al
carcere, le pene e le sanzioni previste per i minorenni. La bozza di dl prevede l’innalzamento dell’età di coloro che
potranno accedere alle misure detentive previste per i minorenni. Al momento, infatti, il decreto legislativo 272 del
1989 prevede che le misure si applichino anche ai minori di 21 anni.

w

Taglio di 703 posti da Commissario e aumento agenti
Riduzione di 703 posti da Commissario di Polizia penitenziaria con rispettivo aumento del numero degli agenti e
assistenti nelle carceri.
La bozza di dl prevede la soppressione di 703 posti da Commissario e, contestualmente, a parità di copertura
finanziaria, l’aumento della dotazione organica degli agenti e assistenti. La norma - si legge nella relazione
illustrativa - è stata predisposta per "adeguare le piante organiche degli istituti penitenziari alle effettive esigenze
degli stessi".
Inoltre, la bozza del decreto modifica la durata del corso di formazione degli allievi vice ispettori del corpo di
polizia penitenziaria, vincitori del concorso. Viene prevista una riduzione del corso da 18 a 12 mesi con una
proporzionale riduzione del periodo massimo di assenze consentite. "La durata del corso - si legge nella relazione
illustrativa al dl - appare comunque idonea a garantire un’adeguata formazione del personale".
Consente inoltre "di ridurre gli oneri finanziari che lo svolgimento del corso comporta e rende più rapido l’impiego
operativo dei nuovi assunti, particolarmente rilevante in presenza di organici che presentano rilevanti carenze".
Infine, viene previsto che gli allievi possano essere destinati a impieghi operativi dopo un periodo di corso
proporzionalmente ridotto a 8 mesi.

w

Per due anni stop a personale in comando in altre carceri
Il personale in servizio nelle carceri, per i prossimi due anni, non potrà essere destinatario di provvedimenti di
comando o di distacco presso altre amministrazioni penitenziarie.
Giustizia: abuso cautelare, il carcere preventivo ci costa 1,3 milioni di euro al giorno
di Claudia Osmetti
Libero, 6 giugno 2014
Un milione e 300mila euro al giorno. Ecco quanto costa, complessivamente, la carcerazione preventiva allo Stato.
A dirlo è l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), che denuncia: oggi un detenuto su cinque è rinchiuso in
cella senza neanche aver subito una sentenza di primo grado. Un problema, quello delle "manette facili", che
incide notevolmente anche sulle casse pubbliche.
Al 30 aprile scorso, secondo i dati del ministero della Giustizia, su 59.683 detenuti, ben 10.389 persone (cioè il
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17.40% dell’intera popolazione carceraria italiana) risultavano in attesa di giudizio. "Presunti innocenti" dice la
Costituzione, "reali carcerati" risponde il sistema giustizia.
E i calcoli sono presto fatti: basta moltiplicare il prezzo giornaliero che ciascun detenuto costa allo Stato (nel 2013
la cifra era 124,96 euro) per il numero dei carcerati in regime di custodia cautelare e il gioco è fatto. Un milione e
300mila euro, appunto. Non certo bruscolini. Anzi.
Certo, i giovani avvocati del Belpaese rilevano anche che quest’anno il numero dei detenuti in attesa di un giudizio
è calato rispetto ai 12.439 del gennaio 2013, mese in cui è stata emanata la sentenza Torreggiani che ha condannato
l’Italia a risarcire i detenuti per le condizioni disumane e degradanti che erano costretti a subire nelle patrie galere.
Tant’è, il numero dei detenuti che non hanno ancora sentito una pronuncia del giudice rimane alto e poco
rassicurante.
Senza contare che queste cifre lievitano se allarghiamo lo sguardo anche agli altri gradi di giudizio e non ci
fermiamo al primo. A fare il conto è stato, questa volta, il Centro Studi di Ristretti Orizzonti: il totale dei detenuti
che aspettano dietro le sbarre una sentenza definitiva è pari a 21.324 persone, di cui 5.589 ancora alle prese con la
Corte d’Appello mentre 3.877 attendono una pronuncia della Cassazione. Una situazione a dir poco imbarazzante.
Anche perché, stando alle statistiche, circa la metà dei detenuti in custodia cautelare, una volta pronunciata
sentenza, viene giudicata innocente. Tante scuse e arrivederci.
Ma come funziona la custodia cautelare in carcere? L’articolo 275 del codice di procedura penale prevede che sia
applicata solamente quando le altre misure si rendono inadeguate al caso di specie: insomma, è una sorta di
extrema ratio. Sulla carta, almeno. Si può applicare solo in tre casi, specifica il codice: pericolo di fuga, di
reiterazione del reato e di turbamento delle indagini. In realtà la custodia cautelare può durare fino a 6 anni e, nella
pratica, viene oramai percepita come una sorta di anticipazione della pena. In barba a qualsiasi principio
costituzionalmente garantito in tema di presunzione d’innocenza.
C’è da dire che a gennaio la Camera ha approvato una riforma per ridurre l’uso (cioè l’abuso) che in questi anni se
ne è fatto proprio del carcere preventivo. Ora il testo deve passare al Senato, completo di un emendamento che
obbliga a una relazione governativa da presentare, ogni anno, davanti al Parlamento: statistiche dettagliate,
tipologie di reato per cui è stato varato il ricorso alla misura, andamento dei procedimenti.
Giustizia: ministro Orlando; sentenza Fini-Giovanardi interesserà non più 3mila detenuti
Public Policy, 5 giugno 2014
"Non è possibile, allo stato, stimare esattamente l’impatto dell’applicazione della sentenza della Cassazione (che ha
dichiarato incostituzionale parte della legge Fini-Giovanardi; Ndr). Comunque si sta procedendo ad un’analisi delle
posizioni giuridiche dei singoli detenuti: allo stato delle verifiche, la platea potenzialmente interessata dagli effetti
della pronuncia potrebbe risultare non superiore alle 3.000 unità".
Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha risposto, nell’Aula della Camera, a un’interrogazione della Lega
su quali saranno gli effetti reali dell’applicazione della sentenza della Corte di cassazione. Nello specifico la Lega
chiedeva "il numero di detenuti condannati per reati di spaccio che usciranno dal carcere, e se sia possibile stimare
l’impatto che ciò avrà sul mercato dello spaccio di stupefacenti e sulla sicurezza della popolazione". Ad oggi,
secondo gli ultimi dati trasmessi dall’amministrazione penitenziaria, i detenuti presenti in carcere per il reato di
produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono circa 8.500.
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Giovanardi (Ncd): Orlando smonta balle antiproibizionisti
"La realtà ha ancora una volta ridimensionato gli allarmi demagogici del fronte antiproibizionista che con Franco
Corleone aveva previsto un uscita dal carcere di circa 10.000 detenuti dopo la sentenza della Corte Costituzionale
sulla Fini-Giovanardi". Lo dice il senatore Carlo Giovanardi (Ncd), che aggiunge: "Come abbiamo sempre detto si
trattava di balle spacciate per condizionare l’opinione pubblica, mentre oggi il ministro della Giustizia Andrea
Orlando valuta in circa 3000 i detenuti che potrebbero uscire dopo l’interpretazione della Cassazione, ma che, alla
fine - conclude Giovanardi - saranno sicuramente meno perchè la scarcerazione può avvenire soltanto su domanda
del detenuto e il giudice di sorveglianza deve vagliare se esistono le condizioni per ottenerla".
Lettere: canale preferenziale per richieste dei detenuti in carcere per la Fini-Giovanardi
di Riccardo Polidoro (Presidente "Il Carcere Possibile Onlus")
Ristretti Orizzonti, 5 giugno 2014
Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, il Giudice dell’Esecuzione deve rideterminare la pena.
Procure e Tribunali, in base ai criteri già adottati in altri provvedimenti, dovrebbero istituire un canale preferenziale
per porre fine alle ingiuste detenzioni.
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Chi frequenta quotidianamente le aule penali dei Palazzi di Giustizia conosce bene l’assoluta inefficienza del
sistema processuale e come venga, spesso, mortificato il ruolo svolto da avvocati e magistrati. Portare a
conclusione un processo è operazione difficile, lunga, complessa, si potrebbe dire ad ostacoli. Del resto anche le
indagini preliminari vengono svolte tra mille difficoltà, a causa dell’enorme numero dei procedimenti pendenti.
Per fare fronte al disservizio Giustizia , la magistratura ha ritenuto d’intervenire, sostituendosi ancora una volta alla
politica. Alcuni Procuratori della Repubblica hanno invitato i loro sostituti a dare la precedenza alle indagini su
alcuni tipi di reato, tralasciando quelle di minore pericolosità sociale. Alcuni Presidenti di Tribunali hanno emanato
circolari che sollecitano la definizione di certi processi, a discapito di altri, meno importanti o comunque destinati a
sicura prescrizione.
Certo è che qualunque processo, anche il più banale, è importante sia per colui che lo subisce, sia per colui che è
persona offesa del reato in discussione. Tale punto di vista è consacrato nel principio di obbligatorietà dell’azione
penale, ancora vigente in Italia.
Ma siamo in continua e ormai cristallizzata emergenza e la discrezionalità, pur non condivisibile, voluta da coloro
che l’azione penale gestiscono, potrebbe trovare delle ragioni nella necessità di garantire almeno alcuni risultati,
ritenuti rilevanti rispetto ad altri.
Tutto ciò premesso, volendo per un istante condividere il pensiero dei vertici della magistratura, appare evidente
che gli stessi, oggi, in applicazione del principio posto alla base dei provvedimenti emanati, dovrebbero dare
assoluta precedenza alle richieste avanzate da quei detenuti, che stanno scontando una pena, o parte di essa, dovuta
ad una condanna prevista da una legge divenuta incostituzionale, la Fini-Giovanardi. Le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che i Giudici dell’Esecuzione dovranno rideterminare le pene e
scarcerare coloro che sono detenuti ingiustamente.
Piaccia o no tale decisione, vi è urgenza d’intervenire e nulla può essere più importante rispetto al dovere di far
cessare una detenzione non più prevista da alcuna norma..
Il ministro della Giustizia ha dichiarato, con una buona dose di ottimismo, che la pronuncia delle Sezioni Unite
contribuirà immediatamente a ridurre il numero di detenuti nei nostri istituti, consentendo all’Italia di adeguarsi ai
parametri voluti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma se non si creerà un canale preferenziale, come
quello già voluto per altre esigenze, il Giudice dell’Esecuzione interverrà quando ormai la pena ingiusta sarà stata
già scontata.
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Giustizia: la situazione in cui versano le carceri è sempre disastrosa…
di Valter Vecellio
www.articolo21.org, 3 giugno 2014
Non se ne parla quasi più. Eppure la situazione in cui versano giustizia e carceri è sempre disastrosa, comatosa.
Eppure il termine fissato dalla Corte di Giustizia Europea per sanare la situazione è abbondantemente scaduto.
La situazione attuale: un detenuto su cinque è in carcere senza aver subito un processo. Sono in questa condizione
10.389 reclusi, il 17% dell’intera popolazione carceraria (59.683, secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso). Un
fenomeno che incide sul sovraffollamento, ha costi umani ed anche economici per il Paese, visto che ogni giorno
per la carcerazione preventiva l’Italia spende circa 1,3 milioni di euro. I dati emergono da un’analisi
dell’Associazione italiana giovani avvocati.
Per arrivare a stabilire quanto costa la carcerazione preventiva l’Aiga è partita dai dati del ministero della Giustizia,
e ha poi moltiplicato il numero dei detenuti sottoposti al carcere preventivo a quello che lo Stato spende al giorno
per ogni singolo recluso: una cifra pari nel 2013 a quasi 125 euro, in un anno 45.610 euro.
Dal punto di vista numerico la situazione è migliorata da quando nel gennaio del 2013 fu pronunciata dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo la sentenza Torreggiani, visto che allora i detenuti in attesa di giudizio erano circa
12.439 (18,87%) su un totale di 65.905 detenuti.
Ma anche l’attuale numero di reclusi senza processo è "ancora troppo alto, considerato che si tratta di persone
sottoposte ad una misura cautelare senza aver subito alcun processo". L’Aiga ricorda che il più recente dato sul
sovraffollamento carcerario, quello elaborato dal Consiglio d’Europa e aggiornato al 1 settembre 2012, vede l’Italia
posizionata al penultimo posto, "peggio di noi solo la Serbia".
È facile prevedere -sostengono i giovani avvocati - che ai ricorsi pendenti si aggiungeranno quelli di nuova
proposizione, con la conseguenza che l’Italia dovrà sborsare ulteriori ingenti somme relative ai risarcimenti: tra i 10
e i 20mila euro a detenuto, secondo quanto disposto dalla Corte nella sentenza.
Una situazione di palese illegalità, una situazione che non può essere risolta dai provvedimenti tampone annunciati
dal Governo; una situazione in contrasto con la Costituzione e la normativa europea, e che può essere sanata solo a
partire da un provvedimento di amnistia e indulto.
Lo ha ben detto, l’altro giorno, il Procuratore generale aggiunto che coordina i magistrati dell’esecuzione penale,
dottoressa Nunzia Gatto: "Personalmente sono dell’idea che si sarebbe dovuto seguire la linea più volte indicata dal
presidente della Repubblica per alleggerire il sovraffollamento carcerario: amnistia e indulto. In quel modo, per noi
sarebbe stato possibile applicare automaticamente il condono ai detenuti che ne avessero avuto diritto".
Il 28 maggio è il termine ultimo fissato dalla Cedu allo Stato italiano per porre fine alla tortura praticata nei
confronti dei detenuti ristretti nelle nostre carceri è alle nostre spalle; eppure finora nulla è stato fatto. Il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, con il suo messaggio alle Camere ha "gridato" il suo autorevolissimo "non si
perda neanche un giorno", non è servito a nulla. Ci sono statele iniziative nonviolente che i radicali in questi mesi
hanno messo in atto: dallo sciopero della fame e della sete di Marco Pannella a quello della segretaria di Radicali
Italiani Rita Bernardini, fino agli appelli diffusi e sottoscritti da numerose personalità alle lettere inviate al Capo
dello Stato.
Da ultimo, ma non ultimo, gli incoraggiamenti e gli appelli di papa Francesco con le sue telefonate a Pannella…
l’obiettivo non può essere più chiaro: chiedere alle nostre istituzioni di porre in atto tutti i provvedimenti legislativi
volti ad eseguire quanto richiesto dalla Corte di Strasburgo con la sentenza Torreggiani e cioè a rimuovere le cause
strutturali e sistemiche del sovraffollamento carcerario che generano i trattamenti disumani e degradanti nelle
nostre carceri.
La Cedu ci ha chiesto di rimuovere le cause strutturali che generano trattamenti inumani e degradanti, e tutto
questo non si è realizzato. In realtà fin dall’emanazione della sentenza Torreggiani l’Italia avrebbe dovuto
rimuovere subito i trattamenti inumani, per questo abbiamo proposto da anni un provvedimento di amnistia e
indulto. Certo possiamo dire che ci sono meno detenuti, ma rimane la situazione di una pena illegale che continua
a essere eseguita nelle nostre carceri, anche nella forma della custodia cautelare.
Gli aspetti della pena illegale in Italia non riguardano solo gli spazi a disposizione di ciascun detenuto (e qui il
sovraffollamento persiste) ma anche la possibilità di accesso alle cure. Su questo versante la situazione è disastrosa,
perché oltre i tossicodipendenti, che sono il 32%, il 27% di detenuti ha un problema psichiatrico. Non solo:
malattie infettive debellate all’esterno dietro le sbarre si diffondono sempre di più. Tra queste, l’epatite C è la più
frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%), epatite b (5,3%), Hiv (3,8%) e sifilide (2,3%). Con tutti i rischi di
diffusione di queste malattie all’esterno. Per quel che riguarda inoltre le possibilità di accesso alle attività
trattamentali, quali il lavoro e lo studio siamo ancora all’anno zero. C’è una percentuale bassissima di detenuti che
può svolgere lavori poi spendibili all’esterno. Su quasi 60.000 detenuti, solo 2.278 solo quelli che svolgono attività
per datori di lavoro esterni, mentre 12.268 fanno lavori poco qualificanti all’interno del carcere.
Quanto agli interventi approvati per ridurre l’emergenza sovraffollamento, queste misure non sono tali da far uscire

l’Italia dall’illegalità e farla rientrare nei parametri costituzionali italiani ed europei. In particolare va sottolineato
che ancora una volta la politica ha scaricato le decisioni sui magistrati di sorveglianza. Questi ultimi non riuscivano
a star dietro a tutte le istanze presentate dai detenuti in quanto la pianta organica, peraltro insufficiente, che prevede
173 unità, in realtà vede coperti soltanto 158 posti. A ciò si aggiunga il fatto che ancora più carente è il personale
amministrativo e di cancelleria. Inoltre fra i compiti aggiuntivi per i magistrati di sorveglianza, c’è quello del
cosiddetto "rimedio interno" che l’Italia ha dovuto prevedere viste le tantissime istanze presentate alla Corte Ue da
parte di detenuti. In base a questa norma, il detenuto deve fare tutta la trafila interna e alla fine del procedimento,
se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, può fare ricorso alla Corte Europea. La democrazia e lo stato di diritto
si possono realizzare solo difendendo i diritti umani fondamentali. Ne siamo, purtroppo, ben lontani.
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Giustizia: in arrivo la stangata europea da 100 milioni, ma il governo punta a proroga
di Maria Itri
Il Fatto Quotidiano, 1 giugno 2014
Il Consiglio d’Europa decide fra il 3 e il 5 giugno se l’Italia dovrà risarcire i circa 7mila detenuti che hanno fatto
ricorso per le condizioni "inumane e degradanti" dovute al sovraffollamento. Ma il ministro Orlando si mostra
ottimista. Dopo lo "svuota carceri" il nostro Paese potrebbe ottenere una dilazione. Il caso aperto dalla sentenza
Torreggiani.
Arriverà fra il 3 e il 5 giugno la sentenza sul sovraffollamento nelle carceri che potrebbe costare all’Italia fino a
100 milioni di euro. Il tempo concesso al nostro Paese è scaduto e il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
dovrà stabilire se rendere o meno esecutiva la condanna definita "mortificante" dal presidente Napolitano.
Nel gennaio 2013 la Corte europea dei diritti umani ha dato ragione a Mino Torreggiani e altri sei detenuti costretti
a vivere in meno di tre metri quadrati stabilendo che il nostro Paese ha violato l’articolo 3 della Convenzione
europea, che vieta i trattamenti inumani e degradanti. Verdetto poi confermato in appello dalla Grande Camera
della Corte di Strasburgo il 27 maggio. Trattandosi di una sentenza pilota, all’Italia è stato dato un anno per correre
ai ripari, congelando nel frattempo tutti i casi simili accaduti nel nostro Paese.
In gioco non c’è solo l’immagine dell’Italia, ma anche una importante questione economica. Se le misure attuate
non saranno giudicate sufficienti, lo Stato dovrà risarcire migliaia di detenuti che hanno presentato ricorso in questi
mesi. Il numero potrebbe arrivare quasi a 7mila, anche se di questi solo circa 4mila riguarderebbero la questione
chiave del sovraffollamento. Si tratta in ogni caso di una cifra rilevante, che potrebbe costare alle casse dello Stato
fino a 100 milioni di euro (considerando un risarcimento medio di 15 mila euro per ciascun ricorrente).
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ostenta sicurezza, affermando di essere "non trionfalista, ma cautamente
ottimista". "Abbiamo colto apprezzamento a Strasburgo per il rispetto della tabella di marcia" ha detto il ministro.
Tra le misure adottate la messa alla prova, le nuove misure sulle droghe, l’affidamento dei tossicodipendenti alle
comunità terapeutiche. "Ho la consapevolezza che la situazione è difficile e ci sono punti critici, ma anche la
coscienza di aver fatto tutto il possibile". Oggi, ha rivendicato Orlando "il numero dei detenuti è sceso e continua a
scendere, non ci sono più detenuti che vivono in meno di 3 metri quadrati".
I detenuti nelle carceri italiane sono 59.061, ma resta aperta la questione della capienza. Secondo il Dap i posti
regolamentari sono 44 mila, da mesi l’associazione Antigone e i Radicali contestano questo dato, fermandosi a 40
mila.
Il calo del numero dei reclusi potrebbe però non bastare a convincere la Corte europea ad assolverci. "La direzione
è quella giusta" afferma Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. "Il numero dei detenuti è diminuito di 6mila
unità rispetto a un anno fa, ma la distanza da recuperare è ancora grande e ora è importante che ci sia un periodo di
osservazione per uscire dai rischi che il sovraffollamento comporta". Secondo Gonnella è rilevante anche la
decisione presa dalla Cassazione sul ricalcolo delle pene a causa della incostituzionalità della Fini-Giovanardi.
"Bisogna aspettare per vedere che cosa succederà, i numeri che abbiamo sui detenuti che potrebbero uscire sono
spannometrici. Ora bisognerà fare uno sforzo importante per informare, permettere ai detenuti di conoscere quello
che è un loro diritto, visto che il ricalcolo non sarà automatico, ma andrà richiesto da ognuno di loro".
A farsi strada, con l’avvicinarsi della decisione finale di Strasburgo, è l’ipotesi di una nuova proroga: il Consiglio
d’Europa potrebbe riconoscere i passi avanti fatti, e valutare una nuova dilazione dei tempi previsti. Una boccata
d’ossigeno per il Dap che proprio il giorno in cui è scaduto l’ultimatum della Corte è rimasto senza vertice: è
decaduto dal suo incarico il capo dipartimento Giovanni Tamburino, che non ha convinto il ministero della
Giustizia proprio sul fronte delle azioni contro il sovraffollamento.
Giustizia: Radicali; amnistia e indulto, oppure il caos per revisione di condanne su droga
www.radicali.it, 1 giugno 2014
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Il grido d’allarme che giunge dalla Dott.ssa Nunzia Gatto, Procuratore Generale aggiunto a Milano che coordina i
magistrati dell'esecuzione penale, coincide con il nostro immediato commento di due giorni fa, diramato subito
dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha sancito la necessità di "ricalcolare" al ribasso la pena di migliaia
e migliaia di detenuti sia per il "piccolo spaccio" messo in atto da recidivi, sia per lo spaccio di sostanze
stupefacenti leggere che con la "Fini-Giovanardi" (dichiarata incostituzionale dalla Consulta), venivano equiparate
alle droghe pesanti.
Cosa ha dichiarato oggi la Dott.ssa Gatto al quotidiano Il Giorno? Che ogni caso di detenuto che chiederà (come è
suo diritto) di rivedere la sua pena dovrà essere esaminato singolarmente, che gli uffici saranno sommersi dal caos
oberati di migliaia di richieste e che "si sarebbe dovuto seguire la linea più volte indicata dal Presidente della
Repubblica per alleggerire il sovraffollamento carcerario: amnistia e indulto. In quel modo, per noi - prosegue la
Dott.ssa Gatto - sarebbe stato possibile applicare automaticamente il condono ai detenuti che ne avessero avuto
diritto. Così invece il giudice dovrà rideterminare ogni singola sanzione attraverso un incidente di esecuzione alla
presenza delle parti".
Semplici e ragionevoli parole quelle del Procuratore generale aggiunto di Milano. Due giorni fa avevamo dichiarato
che istituzioni serie avrebbero dovuto immediatamente attivarsi per dare alla luce un provvedimento di amnistia e
di indulto che, liberando le scrivanie dei magistrati, avrebbe consentito di indirizzare maggiori forze per perseguire
i reati gravi e che, con l’indulto, avrebbe fatto uscire dal carcere chi deve scontare gli ultimi due o tre anni di
detenzione fra i quali le migliaia di reclusi vittime della legge Fini-Giovanardi.
C’è chi definisce i radicali eccessivi ed estremisti. Conveniamo. Lo siamo sicuramente della ragionevolezza che, in
fin dei conti, si afferma sempre quando si ha a cuore lo Stato di diritto e la democrazia, oggi straziati dalla tortura
nelle carceri e dalla giustizia irragionevolmente lunga che mette in ginocchio il nostro Paese impedendone sviluppo
e progresso umano e civile.
Rita Bernardini, Segretaria di Radicali italiani
Marco Pannella, Presidente del Senato del Partito Radicale
Giustizia: Gatto (pg Milano); in arrivo migliaia di domande, saremo sommersi dal caos
di Mario Consani
Il Giorno, 1 giugno 2014
I pusher che hanno avuto condanne per spaccio di droghe leggere potranno chiedere che la pena venga ricalcolata.
Il procuratore Nunzia Gatto: "Chiederò un rinforzo di personale che possa aiutarci nell’emergenza". Quante
saranno, nessuno lo sa. Certo il procuratore aggiunto Nunzia Gatto, che coordina il gruppetto di magistrati
dell’esecuzione penale, si aspetta centinaia e centinaia di domande.
La Cassazione, infatti, ha appena sancito che - degli attuali detenuti - chi ha avuto condanne solo per spaccio di
droghe leggere potrà chiedere che la pena venga ricalcolata, visto che la legge Fini-Giovanardi (che metteva sullo
stesso piano "roba" leggera e pesante) è stata cancellata di recente, proprio su questo punto, da una pronuncia della
Corte costituzionale. Così molte pene inflitte potranno essere abbassate. E molti piccoli spacciatori di hascisc o
marijuana ora in carcere potranno andare ai domiciliari o in affidamento al servizio sociale se non, addirittura,
tornare liberi.

w

Dottoressa Gatto, si può fare una stima del numero delle richieste che arriveranno in Procura?
"È un calcolo molto difficile in questo momento. Posso dire che nel solo 2013 abbiamo dato esecuzione a 8.800
condanne definitive. Certezze statistiche ovviamente non ne ho, ma per esperienza direi che quasi il 70%
riguardava reati di droga. Poi ci sono le persone inviate in carcere negli anni precedenti, ovviamente".

w

La platea dei possibili interessati è vastissima, dunque. Ma non dovrebbe essere proprio la Procura a individuare,
tra tutti costoro, quelli che abbiano concretamente diritto a una riduzione di pena?
"Impossibile. Noi magistrati siamo pochi e i fascicoli migliaia. Fra l’altro, poiché la legge Fini-Giovanardi non
distingueva tra droghe leggere e pesanti, dalla semplice lettura del dispositivo della sentenza non si può capire
nulla, ogni caso andrà riesaminato singolarmente. Saranno i detenuti interessati a farsi avanti, non c’è dubbio".
La riduzione di pena non potrà essere automatica...
"Come Procura daremo il nostro parere per ogni fascicolo, ma dovrà essere il giudice dell’esecuzione a decidere: il
gup o il tribunale che a suo tempo emise l’ultima sentenza divenuta poi irrevocabile. Dovrà essere fissata
un’udienza con la partecipazione delle parti".
Centinaia di udienze. I tempi si allungheranno...

"Inevitabilmente. Per quanto riguarda il nostro ufficio chiederò un rinforzo di personale che possa aiutarci ad
affrontare l’emergenza. Ma lo stesso problema avranno i giudici dell’esecuzione".
Non c’era un modo più semplice, da un punto di vista legislativo, per ottenere lo stesso risultato?
"Guardi, personalmente sono dell’idea che si sarebbe dovuto seguire la linea più volte indicata dal presidente della
Repubblica per alleggerire il sovraffollamento carcerario: amnistia e indulto. In quel modo, per noi sarebbe stato
possibile applicare automaticamente il condono ai detenuti che ne avessero avuto diritto. Così invece il giudice
dovrà rideterminare ogni singola sanzione attraverso un incidente di esecuzione alla presenza delle parti. Sarà tutto
più lento e complicato".
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Giustizia: Orlando esonera Tamburino "voglio il tavolo sgombro per una nuova fase"
www.vita.it, 31 maggio 2014
Il ministro Andrea Orlando toglie a sorpresa dall’incarico Giovanni Tamburino lasciando la poltrona vacante. A
giorni si attende la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’adeguamento dei nostri istituti di pena
dopo la sentenza Torreggiani.
Niente sarà come prima nel mondo del carcere: comunque vada, nelle prossime settimane si profila un
cambiamento epocale. Tarda ad arrivare la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul fatto che l’Italia
abbia accolto o meno le richieste in merito alla sentenza Torreggiani sulle condizioni di vita "inumane e
degradanti" nelle nostre carceri, prevista per ieri, ma un nuovo vento si è già iniziato a respirare fra i corridoi del
Dap, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
"Ho revocato l’incarico al capo del dipartimento Giovanni Tamburino", riporta il ministro alla Giustizia Andrea
Orlando, spiegandone i motivi durante un’intervista per il manifesto: "Finora, con un’emergenza da affrontare, non
si poteva parlare di organigrammi, ma ora vorrei anche legare l’assetto del Dap alla nuova fase e per questo ho
bisogno di un tavolo sgombro. Voglio riservarmi qualche giorno per ragionare e verificare tra le diverse soluzioni
possibili".
In attesa di sapere chi succederà a Tamburino ma non solo ("Penso ad un riassetto complessivo e completamente
diverso dell`amministrazione penitenziaria, che va innervata anche di figure provenienti da altri percorsi", specifica
Orlando, che parla di "riforma totale" dell’apparato), sono tante le questioni aperte: il sovraffollamento che è in
diminuzione ma ancora ad alti livelli, le ripercussioni dopo la definitiva ‘rottamazionè odierna della FiniGiovanardi sulle droghe, l’ampliamento degli istituti, la richiesta di indulto da vasta parte del mondo politico e
associazionistico sono alcune di esse.
Sempre per quanto riguarda le associazioni di volontariato che gravitano attorno al mondo del carcere ci sono in
vista novità: Ho spinto perché ci fosse la massima trasparenza nella diffusione delle informazioni. E anche
l’iniziativa del data base va esattamente in questa direzione: non più solo dati aggregati nazionali o una fonte unica
centrale che dirama informazioni, ma dati, qualitativi e non solo quantitativi, da ogni singolo istituto. Questo aiuta
anche chi fa volontariato ad ottenere informazioni e, eventualmente, a sindacarle", risponde il ministro alla
domanda della giornalista che chiedeva perchè facesse "così paura" l’attività delle associazioni "terze" come
l’Osservatorio Antigone.
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Giustizia: il Senatore Manconi "l’ingiustizia è stata riconosciuta, ora serve una sanatoria"
di Maria Elena Vincenzi
Corriere della Sera, 30 maggio 2014
Il Senatore Pd condivide la decisione "sacrosanta". "Ma la magistratura ha fatto da supplente alla politica". "È una
sentenza sacrosanta e provvidenziale che, ancora una volta, rivela un drammatico deficit della politica. La
magistratura interviene, e per fortuna, laddove il Parlamento non fa o fa male o fa troppo tardi".
La decisione con cui la Cassazione ha dato il via libera alla riduzione della pene per gli spacciatori di droghe
leggere raccoglie il plauso del senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione Straordinaria Diritti Umani.
Senatore, ora che cosa succede?
"Adesso si tratta di assumere misure che sanino l’ingiustizia subita, e ormai da mesi non ancora risarcita, da coloro
che sono condannati in via definitiva a pene previste da una norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta il 12
febbraio scorso".
Di quanti detenuti parliamo?
"Purtroppo, e ancora una volta, non disponiamo di cifre precise. Secondo il professore Stefano Anastasia sono

numerose migliaia; secondo l’amministrazione penitenziaria i detenuti in questa condizione sarebbero tre-quattro
mila. Un indicatore significativo è rappresentato dalla cifra dichiarata dal presidente del tribunale di Sorveglianza
dell’Emilia Romagna, Francesco Maisto: in quella regione le persone che si trovano in carcere a scontare la pena
voluta dalla legge Fini-Giovanardi sono 336".
E ora, quali sono le possibili soluzioni?
"Essenzialmente tre. Il cosiddetto incidente di esecuzione, in base al quale è il condannato che chiede alla procura
di ricalcolare, sulla base delle nuove tabelle, la pena da scontare. Questo prevede che tutti i detenuti siano informati
e che abbiano gli strumenti per poterlo richiedere. La seconda soluzione è che siano le procure di tutta Italia a
riprendere in mano i fascicoli dei condannati in via definitiva e a ricalcolare, per tutti loro, la nuova entità della
pena. La terza, invece, è quella di un provvedimento generale, riservato esclusivamente a tutti i condannati per
spaccio di droghe cosiddette leggere".
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In pratica una sorta di sanatoria. Forse quest’ultima è la via più praticabile.
"Sarebbe la soluzione non solo più rapida ma anche più equa perché interverrebbe automaticamente su tutti quanti
si trovano nella condizione indicata dalla Suprema Corte, ovvero costretti a scontare una pena che, nel frattempo,
risulta abnorme. Perché, ecco il punto cruciale, non va dimenticato che con la legge Fini-Giovanardi la pena
prevista in questi casi andava da 6 a 20 anni, mentre ora, dopo la sentenza della Consulta, si passa dai 2 ai 6 anni".
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Giustizia: subito un piano per potenziare Area Penale Esterna e Tribunali di Sorveglianza
di Felice Cavallaro
Corriere della Sera, 30 maggio 2014
Radicali a parte, se ne sono ricordati in pochi, ma è scaduto mercoledì il diktat della Corte europea dei diritti
dell’Uomo che aveva dato all’Italia un anno di tempo per cancellare la vergogna di carceri dove i detenuti vivono
in condizioni disperate, meno di tre metri quadri, fuori dagli standard minimi. Un degrado quasi ignorato anche in
campagna elettorale.
Con rammarico dei giudici di sorveglianza. Decisi con il Coordinamento nazionale presieduto da Nicola
Mazzamuto, alla guida del Tribunale di sorveglianza di Messina, ad accendere i riflettori inviando due lettere al
capo dello Stato e al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Esplicite sollecitazioni per richiamare la cosiddetta
sentenza Torreggiani, una bacchettata inascoltata: "La migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della
violazione del diritto a non subire trattamenti disumani e degradanti".
Trascorso invano un anno, in vista di possibili tardivi provvedimenti, i magistrati di sorveglianza chiedono a
Napolitano e Orlando "di evitare al Paese, sia consentita la metafora scolastica, la bocciatura e anche, ove possibile,
il rinvio a sessione di riparazione, superando con buoni voti l’esame europeo".
Due i punti essenziali sui quali incidere per affrontare un’emergenza con 59.683 detenuti e 49.091 posti disponibili.
La prima proposta è "un piano straordinario per il potenziamento della cosiddetta area penale esterna", come spiega
il giudice Mazzamuto confrontando "i 150 mila condannati che in Francia scontano la pena con misure alternative,
mentre da noi sono 25 mila in affidamento, semilibertà o domiciliari". Secondo punto assicurare "il pieno e stabile
funzionamento di Tribunali e Uffici di sorveglianza".
Allarmante la realtà per Mazzamuto: "Abbiamo 150 magistrati su una pianta organica di 173 che nel 2013 hanno
gestito 450 mila procedimenti. E nel 2014 supereranno la soglia dei 500 mila. Tre mila fascicoli a testa. Oltre i
carichi aggiuntivi legati alle nuove competenze attribuite per la liberazione anticipata speciale e per le cause sulla
tutela dei diritti. Triplicato il lavoro già nei primi mesi di applicazione. Tutto ciò nel quadro di una dotazione
organica del personale amministrativo spesso precario e con significativi indici di scopertura".
Giustizia: Tamburino e Pagano lasciano il Dap, come "reggente" per ora rimane Cascini
Il Fatto Quotidiano, 30 maggio 2014
Nessuno ha più detto niente per tempo e così, nel silenzio delle stanze di Largo Luigi Daga, a Roma, il capo del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, e il suo vicario, Luigi Pagano, ieri hanno
fatto le valigie e hanno tolto il disturbo. Del resto la legge sullo spoil system parla chiaro: gli incarichi apicali
"cessano decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo", a meno che non arrivi - per tempo - una riconfermata
fiducia. E in questo caso da via Arenula non si è mosso nulla, né una conferma né un "grazie, arrivederci".
Non hanno convinto, dunque, gli sforzi fatti da Tamburino e Pagano per decongestionare le carceri (si è passati da
66mila a poco più di 60mila detenuti) e ora l’amministrazione penitenziaria si trova senza una testa, nei giorni in
cui da Strasburgo deve arrivare la decisione sulla sentenza Torreggiani, per la quale l’Italia rischia di dover pagare

una salatissima multa. I vertici del Dap non piacevano neanche all’ex ministro della Giustizia, Anna Maria
Cancellieri, che più di una volta li aveva bacchettati per lo scarso impegno proprio sul sovraffollamento carcerario.
Evidentemente il nuovo ministro Andrea Orlando è rimasto dello stesso avviso.
A fare da reggente, nell’attesa che venga nominato un nuovo capo, è l’altro attuale vice, Francesco Cascini, che
stamattina ha presenziato insieme con il sottosegretario alla Giustizia a un’iniziativa nel carcere romano di
Rebibbia. Per la successione a Tamburino si va diffondendo il nome di Ettore Ferrara, già Capo del dipartimento
dal 2007 al 2008.Chissà, invece, che non sia un modo per "depistare" il toto-nomine e tirare fuori un cilindro dal
cappello del ministero. Forse proprio lo stesso Cascini, che - a differenza di Pagano - non si tirerebbe indietro. Fa
sorridere - soprattutto gli addetti ai lavori - il commento di un poliziotto penitenziario: "Io stamattina non sapevo
chi era il mio capo. Ma voi lo immaginate un carabiniere che anche solo per un giorno non sa chi è il comandante
dell’Arma?".
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Catania: mediatori penali per una giustizia riparativa, ecco la proposta del Cirpe
di Laura Malandrino
Avvenire, 30 maggio 2014
Mediatori indipendenti dall’autorità giudiziaria chiamati a favorire il dialogo tra le vittime e i colpevoli di un reato,
in particolare minori. Una figura professionale prevista dalla giustizia riparativa, ma di fatto nuova in Italia, su cui
ha scelto di puntare il Centro iniziative ricerche e programmazione economica (Cirpe) di Catania.
"In Italia le pratiche di mediazione sono oggetto di riflessione, studio e applicazione concreta solo da pochi anni
sulla base di quanto definito nelle linee guida elaborate nel nostro Paese dall’Ufficio centrale per la giustizia
minorile del Ministero della giustizia - spiega Piera Vaccaro, direttore generale del Cirpe. Mentre in Europa il
principio della riduzione degli interventi giudiziari al minimo indispensabile si è affermato da tempo".
Proprio in risposta alle linee guida nazionali a Catania nell’ambito di un corso sulla mediazione penale minorile il
Cirpe ha messo a punto un laboratorio di scrittura creativa che ha confermato la validità del principio della giustizia
riparativa.
In un territorio che raggiunge livelli record di devianza minorile come la provincia di Catania, un gruppo di 13
studentesse e studenti laureati in materie umanistiche, alcuni già abilitati assistenti sociali o inseriti nella carriera
forense ed altri specializzandi in psico-terapia, hanno sperimentato l’efficacia dell’approccio alternativo alla
giustizia penitenziaria con i giovani detenuti del carcere minorile etneo. "Nell’incontro con i minori detenuti
abbiamo cercato di scoprire chi avevamo di fronte e di scavare con lo scandaglio sulle cause che avevano portato
all’evento da cui poi è scaturito il reato e quindi l’ingresso nell’istituto di pena - raccontano i partecipanti al corso allo scopo di pianificare per il detenuto un percorso di cura della devianza e di prevenzione della stessa".
In particolare, "abbiamo proposto agli studenti un laboratorio di scrittura creativa per sperimentare concretamente
l’idea di fondo che sta alla base della giustizia riparativa - spiega il sociologo Claudio Saita, docente al
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania -. Quest’idea non è un principio ideologico
ma una concezione della pena che implica un metodo ed un contenuto nell’avvio e nella gestione del processo di
mediazione da un lato, e della relazione con il contesto interno all’istituto di pena e soprattutto con il contesto
esterno dall’altro".
In altri termini "tutti i soggetti presenti nel territorio: statali e locali, privati e pubblici, siamo chiamati a potenziare
e strutturare l’intervento dei servizi penali minorili lavorando in rete per il reinserimento sociale dei giovani
detenuti".
Dopo il laboratorio gli studenti hanno svolto stage presso associazioni e comunità di accoglienza della provincia di
Catania che lavorano con minori provenienti dall’area penale applicando i principi della giustizia riparativa.
Giustizia: il ministro Orlando "l’Europa ci osserva… ma la mia è una riforma totale"
intervista a cura di Eleonora Martini
Il Manifesto, 29 maggio 2014
Il Guardasigilli Andrea Orlando: "Cauto ottimismo sul giudizio di Strasburgo". Nell’ultimo giorno utile per le
"riforme strutturali" richieste dalla Corte dei diritti umani, il ministro di Giustizia sospende il capo del Dap,
Tamburino. "Voglio un’amministrazione trasparente".
Il tempo per mettere in regola le carceri italiane è scaduto ieri, ma il verdetto della Corte europea dei diritti umani e
del Consiglio d’Europa arriverà solo la prossima settimana. Tutti col fiato sospeso, al ministero di Giustizia, dove
tira aria di rivoluzioni. Il Guardasigilli Andrea Orlando non si sbottona e mostra un "cauto ottimismo". Però
martedì sera, proprio nell’ultimo giorno utile per le riforme strutturali che Strasburgo ha chiesto all’Italia nella
sentenza pilota Torreggiani, inaspettatamente ha fatto rientrare nello spoil system di routine, anche il capo

dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino. "Una pausa di riflessione", la definisce Orlando. Ma il
messaggio è chiaro.
Ministro, lei ha detto di essere "non trionfalista ma cautamente ottimista" sul giudizio che la Cedu darà sulle misure
prese per ripristinare una condizione di legalità nelle carceri. Cosa si attende esattamente, una proroga della
scadenza?
Non azzardo previsioni, sono però fiducioso visto che la vice segretaria generale del Consiglio d’Europa, la
dottoressa Battaini Dragoni, ha dimostrato apprezzamento per il rispetto degli impegni che avevo assunto nella mia
prima visita e per l’evoluzione complessiva registrata dal nostro sistema penitenziario, che è tornato sotto controllo
grazie ad una serie di norme introdotte già dai miei predecessori e anche in questi mesi. La messa alla prova, per
esempio, e soprattutto le norme sulle droghe, varate per recepire la sentenza della Consulta, che stanno producendo
effetti significativi in termini di numeri. Inoltre in tre mesi abbiamo firmato cinque convenzioni con le Regioni,
che si aggiungono ad altre due stipulate in precedenza, per il trasferimento dei detenuti tossicodipendenti nelle
comunità terapeutiche. Ho poi indicato una prospettiva della riforma della custodia cautelare e sottoposto alla Corte
lo stato dell’arte che segnala elementi di miglioramento.
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Facciamo chiarezza sui numeri? I posti disponibili sono circa 40 mila, come sostengono i Radicali e Antigone, o
più di 44 mila, come sostiene il Dap?
Il dato su cui metto la mano sul fuoco è il numero di detenuti, che sono incontrovertibilmente scesi di circa 7 mila
unità dai tempi della sentenza Torreggiani e di quasi 10 mila dai 69 mila del 2010. Mentre è molto più difficile
avere un dato certo sui posti effettivamente disponibili, un numero che varia in funzione della momentanea
disponibilità delle strutture penitenziarie, ma mi sento di dire che siamo significativamente oltre 40 mila. Anche se
su questo capitolo i risultati dei nostri sforzi non sono ancora soddisfacenti. L’azione principale del piano era infatti
incentrata tutta sull’edilizia carceraria che non mi ha mai convinto. Invece, invito a considerare i progressi possibili
sul versante del rimpatrio dei detenuti stranieri. È importante ricordare che non stiamo parlando di persone
provenienti da Paesi che non vogliono farsene carico o che hanno condizioni carcerarie peggiori delle nostre: se
riuscissimo a rimpatriare tutti i detenuti comunitari avremmo quasi la soluzione al sovraffollamento, perché stiamo
parlando solo ora di quasi 5 mila unità.
E per quanto riguarda il meccanismo di compensazione per chi ha già vissuto la condizione di maltrattamento, a
cominciare da quei 6829 detenuti i cui ricorsi sono già pendenti?
Stiamo profilando un’ipotesi di sistema risarcitorio interno che renderemo pubblica nei prossimi giorni. Ma al di là
dei numeri e dei risarcimenti, come sollecita la sentenza Torreggiani, per la prima volta ci stiamo impegnando su
una riforma qualitativa e non solo quantitativa delle condizioni di vita carcerarie. Il sistema digitale di
catalogazione degli istituti di pena, messo in rete pochi giorni fa, contiene non solo i numeri ma anche l’analisi
delle attività che svolgono i detenuti, del sistema sanitario e dei percorsi trattamentali previsti.

w

Comunque continueremo ad essere un Paese osservato speciale da parte dell’Europa?
Penso che in ogni caso, anche con un esito positivo, ci sarà comunque una fase di osservazione. Che però può
essere assolutamente funzionale per affrontare un riassetto complessivo del sistema, e per smettere di rincorre solo
l’emergenza. D’altronde se le nuove norme introdotte - come quella che prevede l’utilizzo sistematico delle pene
alternative - non si accompagnano con un piano di riforme organizzative, c’è il rischio che tutto rimanga sulla
carta. Ed è importante, in un passaggio così delicato, che l’attenzione dell’opinione pubblica non diminuisca.

w

Il senatore Luigi Manconi e con lui una decina di deputati del Pd, Sel e anche Ncd, si uniscono alla richiesta dei
Radicali di un provvedimento di amnistia e indulto, come sollecitato anche dal capo dello Stato. Le chiedono di
promuoverlo, di andare "avanti con audacia"; cosa risponde?
Penso che ora dobbiamo attendere il pronunciamento della Corte, vedere quali risultati porta la strategia che
abbiamo messo in atto, proseguire con le riforme strutturali sulle pene alternative e complessivamente sul sistema
penitenziario e sanzionatorio. E poi lavorare con grande alacrità affinché queste norme diventino effettivamente
efficaci. Non ho pregiudiziali ideologiche ma se le tendenze che registriamo si consolidano - nell’ultimo mese c’è
stata una diminuzione di 500 detenuti - non credo che sia necessario un provvedimento emergenziale. In più, credo
che questa discussione rischia di distogliere l’attenzione su coloro che in ogni caso rimarranno in carcere. Il sistema
penitenziario ha bisogno di una riforma che non si esaurisce con un provvedimento emergenziale e che invece
rischia così di passare in secondo piano.
Da poche ore ha revocato l’incarico all’attuale capo del Dap, Giovanni Tamburino. Come mai? Chi e quando gli

succederà?
C’è bisogno di una pausa di riflessione. Finora, con un’emergenza da affrontare, non si poteva parlare di
organigrammi, ma ora vorrei anche legare l’assetto del Dap alla nuova fase e per questo ho bisogno di un tavolo
sgombro. Ora voglio riservarmi qualche giorno per ragionare e verificare tra le diverse possibili soluzioni.
Un’amministrazione così complessa, sulla quale rischiamo sanzioni europee, deve essere per forza guidata da un
magistrato?
Penso ad un riassetto complessivo e completamente diverso dell’amministrazione penitenziaria, che va innervata
anche di figure prevenienti da altri percorsi.
Il Dap di Tamburino ha emesso una circolare per vietare ai direttori dei carceri di fornire informazioni ad
Antigone. Fa così paura l’attività di controllo delle associazioni "terze"?
Ho spinto perché ci fosse la massima trasparenza. E anche l’iniziativa del data base va esattamente in questa
direzione: non più solo dati aggregati nazionali o una fonte unica centrale che dirama informazioni, ma dati qualitativi e non solo quantitativi - da ogni singolo istituto. Questo aiuta anche chi fa volontariato ad ottenere
informazioni e, eventualmente, a sindacarle.
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Tra poche ore la Cassazione si esprimerà sui criteri da seguire per il ricalcolo delle pene comminate sulla base di
leggi ritenute poi incostituzionali dalla Consulta, come la Fini-Giovanardi. Il governo sta pensando di intervenire
sul problema o ancora una volta risolverà tutto una corte di giustizia?
In questo caso la Corte fa un lavoro che corrisponde alle sue finalità istituzionali. Noi siamo appena intervenuti
sulla legge sulle droghe e ora mi auguro che le nuove norme eliminino le distorsioni più traumatiche che la vecchia
legge aveva provocato sulla detenzione. Poi, credo che si possa ipotizzare una riflessione seria e pacata sul sistema
di pene legato alle droghe, ma in generale credo che occorra una riforma di tutta la normativa penale.
Finalmente rimettere le mani sul Codice Rocco?
Soprattutto sulla parte speciale. Perché ci sono una serie di norme che si sono sovrapposte, spesso emesse su
impulsi contingenti e di carattere propagandistico, senza valutare gli effetti e le distorsioni che avrebbero prodotto
sul sistema. È molto importante raccogliere la raccomandazione di importanti penalisti, cito per tutti Luigi Ferrajoli,
che ritengono necessario un corpus organico di norme che stabilisca una gerarchia di pene.
Reato di tortura: la legge in discussione in parlamento ne prevede uno che non ha le caratteristiche previste dalle
convenzioni firmate dall’Italia. Cosa ne pensa?
Considero quel testo un punto di equilibrio, comunque un passo avanti, tenendo conto delle condizioni politiche
date. L’ottimo è nemico del bene.

w
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Giustizia: Manconi chiede un atto clemenza per i detenuti, il Ministro Orlando dice no
9Colonne, 29 maggio 2014
Reduce da una visita a Regina Coeli, Luigi Manconi rilancia con una lettera aperta al ministro della Giustizia
Orlando l’ipotesi di un atto di clemenza per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ma proprio dall’altro carcere
romano, quello di Rebibbia, il Guardasigilli risponde di no: "Non ho una contrarietà ideologica per un
provvedimento di clemenza - dice nel corso di un convegno - ma potrebbe distogliere l’attenzione dalle riforme che
si possono fare". Secondo Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, oltre agli interventi
strutturali, "non bisogna escludere l’ipotesi indulto o amnistia.
Il sistema carcerario è come un corpaccione afflitto da una febbre enorme. Bisogna dapprima abbassare, la febbre,
introducendo un pò di normalità, a quel punto le riforme potranno essere fatte". Parole che seguono quelle scritte,
contenute nella missiva rivolta a Orlando, e firmata in modo bipartisan dai parlamentari Lo Giudice, De Cristofaro,
Buemi, Palermo, Compagna, Petraglia, Gotor, Valentini, Tronti, Verini e Leva: "Sosterremo i prossimi interventi
legislativi annunciati con la massima convinzione e determinazione, in quanto consapevoli che la tutela dei diritti
umani per la popolazione reclusa è parte integrante di una riforma complessiva del sistema della giustizia - si legge
- ma vorremmo che questa attività del governo e del Parlamento, che ci auguriamo proceda con rapidità, non
escluda quegli interventi che il Capo dello Stato ha definito "straordinari" ma ineludibili. Certo, un provvedimento
di clemenza è decisione che spetta al parlamento e con una maggioranza qualificata, ma al ministro della Giustizia,
che conosce come pochi altri la situazione dei tribunali e delle carceri, chiediamo una parola autorevole in merito".
Secondo Manconi e gli altri firmatari "non c’è dubbio che siano stati compiuti, da parte degli ultimi due ministri
(Cancellieri e Orlando, ndr) dei passi in avanti. Non ignoriamo né consideriamo insignificanti questi progressi,

grazie a provvedimenti che abbiamo sostenuto ma che consideriamo ancora eccessivamente limitati". Limitati
perché "a fine aprile, da una nota ufficiale della amministrazione penitenziaria, i detenuti erano 59.683: un motivo
di sollievo, ma occupano comunque uno spazio di 43mila posti effettivi. In quello scarto sta la persistente tragedia
del nostro sistema penitenziario".
Di qui l’appello a Orlando affinché "abbia coraggio e vada avanti con audacia" anche utilizzando gli strumenti di
amnistia e indulto. Ma la replica del ministro è arrivata pronta: "Non riaprire lo scontro ideologico su amnistia e
indulto" ma "continuare sulla strategia intrapresa. È in discussione un provvedimento sulla custodia cautelare,
vediamo i primi effetti della sentenza della Consulta sulla legge sulle droghe, in questo mese abbiamo visto una
diminuzione di 500 unità del numero di detenuti". Ora come ora dunque "non c’è l’esigenza di pensare a
provvedimenti emergenziali".
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Lettera parlamentari: le carceri non sono migliorate abbastanza
"Il termine posto al nostro Paese dalla Cedu scade e il nostro sistema penitenziario non ha migliorato abbastanza la
propria capacità di ospitare in maniera dignitosa le persone ristrette". Lo scrivono in una lettera aperta al ministro
della Giustizia, Andrea Orlando, una decina di deputati, in maggioranza del Pd, ma anche di Sel e di Ncd, che
intendono raccogliere altre adesioni.
Il testo è stato presentato dai senatori Luigi Manconi e Sergio Lo Giudice del Pd, e Giuseppe De Cristofaro di Sel
in una conferenza stampa al Senato all’indomani della visita di una delegazioni di parlamentari nel carcere
romando di Regine Coeli. La lettera ricorda che "quando le sentenza Torreggiani diventava definitiva, in carcere
c’erano 65.886 detenuti, alla fine del mese scorso se ne contavano 59.683. Ovvero 6 mila in meno. Ma quanto
ancora è lontana la corrispondenza con la capienza regolamentare delle nostre Carceri che, secondo lo stesso Dap
non potrebbero ospitare più di 43.547 detenuti".
"L’ordinaria amministrazione e le sfumature legislative - continuano i parlamentari che hanno sottoscritto il testo tutte giustamente perseguite dal governo in carica e dal precedente, non possono risolvere il problema" di "una
crescita abnorme della popolazione reclusa". Nella lettera garantiscono ad Orlando il sostegno "ai prossimi
interventi legislativi annunciati con la massima convinzione" ma "vorremmo che questa attività di governo e del
parlamento non escluda quegli interventi che il Capo dello Stato ha definito straordinari. Certo un provvedimento di
clemenza è decisione che spetta al parlamento, e con una maggioranza qualificata, ma al ministro della Giustizia
chiediamo una parola autorevole in merito".
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Orlando: no alla clemenza, andare avanti con le riforme
"Non riaprire lo scontro ideologico su amnistia e indulto", ma andare avanti con le riforme per risolvere
l’emergenza carceri. Questa la linea del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Penso si tratti di continuare
sulla strategia intrapresa, utilizzarla fino in fondo - ha detto il guardasigilli intervenendo a un convegno a Rebibbia
- è in discussione un provvedimento sulla custodia cautelare, vediamo i primi effetti della sentenza della Consulta
sulla legge sulle droghe. In questo mese abbiamo visto una diminuzione di 500 unità del numero di detenuti e oggi
siamo a quota 59.071. Dunque, ora non c’è l’esigenza di pensare a provvedimenti emergenziali".
Nei prossimi sei mesi, ha aggiunto il ministro, si cercherà di "capitalizzare" la serie di interventi messi a punto
negli ultimi mesi. "Questi si sono susseguiti in modo caotico - ha rilevato Orlando - e vanno sistematizzati.
Potremmo riorganizzare tutto il sistema, che ora puntava su un unico pilastro, quello della pena in carcere,
pensando invece a due binari, quello del carcere e delle pene alternative".
Il ministro ha sottolineato di non avere "contrarietà ideologiche" sull’indulto, "ma penso che una discussione che
impegna tante energie possa distogliere l’attenzione da ciò che si può fare in questa fase politica". Orlando, infatti,
ha ricordato "l’inversione di tendenza" che vi è stata con il provvedimento sulla messa alla prova "che ha affermato
il principio secondo cui lo strumento della pena non si esaurisce nel carcere", nonché la possibilità di "arrivare
entro fine mese ad un testo accettabile in materia di custodia cautelare".
Inoltre, "va apprezzato il lavoro del Parlamento che è stato contro corrente - ha rilevato il ministro - ogni
provvedimento veniva subito etichettato come svuota carceri e nel corso degli anni ci sono state lunghissime
discussioni non sulla qualità della pena ma sulla esecrabilità del reato. La promessa securitaria ha completamente
fallito: il sistema penitenziario costa molto e i tassi di recidiva sono fuori dalla media. Chi ha promesso che solo
con il carcere ci sarebbe stata più sicurezza, oggi non è in grado di dimostrarlo e da questo fallimento si può
costruire un sistema diverso con pene alternative".
Orlando: Strasburgo? Sono cautamente ottimista
"C’è ancora tanto lavoro da fare, non sono trionfalista ma cautamente ottimista". Lo ha detto il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, parlando dell’attesa decisione della Corte di Strasburgo sull’Italia in materia di carceri.
"Non azzardo pronostici - ha aggiunto il ministro - ma c’è uno sforzo unitario e tenteremo di dare un colpo di reni

nei prossimi sei mesi. Bisognerà lavorare per un monitoraggio su ciò che è stato fatto sul piano normativo".
Strasburgo, infatti, ha sottolineato Orlando, "non ci contesta solo gli spazi inferiori a tre metri quadrati per i
detenuti, ma anche la qualità del sistema, la sua incapacità di avviare percorsi di riabilitazione. Il Dap ha realizzato
un data base, che non riguarda solo i numeri ma anche le attività dei penitenziari. Ne viene fuori una fotografia
cruda: in alcune realtà la qualità del servizio è accettabile, in altre si è lontani da qualunque standard". Dunque, ora
"bisogna riorganizzare il sistema - ha spiegato il ministro - e se pensiamo alle pene alternative, dobbiamo rivedere
anche funzioni e dotazioni dei Tribunali di Sorveglianza, nonché la funzione e il ruolo, anche con una
riqualificazione della polizia penitenziaria".
Orlando: la politica securitaria ha fallito
"La promessa securitaria ha fallito. A fronte di un sistema che costa abbiamo un tasso di recidiva fuori dalla media.
Chi diceva che più carcere garantisce più sicurezza, oggi è dimostrato che sbagliava". Così il ministro della
Giustizia Andrea Orlando secondo cui bisogna "costruire il pilastro delle pene alternative".
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Giustizia: Manconi; nuovi ricorsi a Strasburgo? altamente probabile che questo accada
RaiNews24, 29 maggio 2014
Il 28 maggio scade il termine imposto all’Italia dalla Corte Europea per i Diritti Umani per rimediare alla
situazione disumana delle carceri italiane. Ieri sera, in occasione dello spettacolo teatrale di Ascanio Celestini per i
detenuti del carcere Regina Coeli di Roma, il Sen. Luigi Manconi, cofirmatario dei ddl su amnistia e indulto al
vaglio al Senato, si è espresso sulla grave situazione italiana in un’intervista a RaiNews24: "L’Europa ha richiesto
all’Italia che ripristinasse condizioni di dignità e di tutela dei diritti all’interno del sistema penitenziario italiano.
Noi abbiamo voluto essere presenti stasera allo spettacolo di Ascanio Celestini - spiega Manconi - sia perché
vogliamo dare un segno di amicizia, di presenza alla popolazione detenuta sia perché, come è nostro dovere,
vogliamo compiere una visita all’interno del Regina Coeli nelle ore anche più pesanti, quelle serali, per
comprendere se effettivamente ha colto quella che è una sentenza che vuole il ritorno ad una condizione di legalità,
quelli che oggi è violata nelle carceri, o se quelle condizioni restano ancora da conquistare".
Il senatore Manconi non esclude possibili futuri ricorsi da parte di altri detenuti: "È altamente probabile che questo
accada e che l’Italia sia costretta a pagare molte multe, equivalenti a molti denari perché le violazioni continuano.
Il numero dei detenuti è calato ma resta comunque assai alto rispetto alla capienza regolamentare. Lì c’è un’altra
questione fondamentale: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha parlato solo di sovraffollamento ma di
"condizioni di vita dentro le carceri".
Ad esempio, è necessario per la qualità dell’esistenza umana il fatto che i detenuti possano avere almeno 8 ore con
la celle aperte all’interno delle sezione. Questa misura oggi riguarda appena il 20% della popolazione detenuta; il
20% è meglio di quanto fosse tre anni fa ma è molto peggio di quelle che sono le condizioni minimamente degne
di tutela dei diritti elementari della persona".
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Giustizia: Tamburino è "decaduto", il Dap senza guida in attesa dei giudici europei
Silvia D’Onghia e Perluigi David
Il Fatto Quotidiano, 29 maggio 2014
Sta prendendo tempo, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, in attesa che da Strasburgo - dove i delegati dei
ministri si riuniranno tra il 3 e il 5 giugno - arrivino notizie positive sulla sentenza Torreggiani, quella che ha
condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario. E così da qualche ora il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria è senza un capo.
La legge sullo spoils system prevede, infatti, che a distanza di 90 giorni dall’insediamento del nuovo governo
decadano le cariche apicali. Arrivederci e grazie, Giovanni Tamburino, con un piccolo giallo se sia arrivata o meno
una comunicazione ufficiale da via Arenula. Ma tant’è.
Non hanno convinto, dunque, gli sforzi fatti per decongestionare le carceri (si è passati da 66 mila a poco più di 60
mila detenuti). E a dire il vero questo capo non piaceva nemmeno all’ex ministro, Anna Maria Cancellieri, che più
di una volta aveva convocato lui e i suoi vice per accusarli di scarso impegno nella soluzione del problema del
sovraffollamento. È stata però anche una scelta in linea con l’impostazione che Orlando vuole dare al pianeta
carcere: pene alternative, protocolli con le Regioni, detenuti nei parchi, letteratura "dentro", tutto ciò che l’articolo
27 della Costituzione dovrebbe significare (e non è mai stato).
Non solo: la volontà è quella di far tornare all’interno dell’amministrazione ordinaria anche la gestione del Piano
carceri - finora sotto l’effetto di commissari straordinari - con la nomina di una figura manageriale che vada oltre
norme e cavilli. La torta è quindi molto grossa. Per questo il Guardasigilli non poteva mantenere la vecchia guardia,

nella persona di Tamburino.
Fino alla decisione di Strasburgo, a reggere il Dap saranno l’attuale vicario, Luigi Pagano, e l’altro vice, Francesco
Cascini. Una "vacatio" vista non bene dalla polizia penitenziaria, che si lamenta di essere rimasta senza capo e già
da anni in guerra con i vertici "mai poliziotti e sempre magistrati". Le organizzazioni sindacali sono sul piede di
guerra. Tra i nomi che circolano per la successione quelli di Giovanni Salvi, attuale procuratore di Catania, di Paolo
Mancuso, procuratore di Nola e di Elisabetta Cesqui, sostituto procuratore generale presso la Cassazione.
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Giustizia: le prigioni che scoppiano e le leggi "carcerogene"
di Sandra Bettio (Arci, Settore Carcere)
La Repubblica, 29 maggio 2014
Troppo lontane da essere istituzioni trasparenti: chi ne fa le spese sono i "cittadini invisibili" che le popolano.
Secondo i dati diffusi ad aprile scorso dal Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) i detenuti presenti ad
oggi nelle carceri italiane sono 60.167 a fronte di 43.547 posti effettivi disponibili. Una situazione che è andata
peggiorando negli anni, grazie a leggi "carcerogene", prime fra tutte la Fini-Giovanardi in materia di
tossicodipendenze e la Bossi-Fini sull’immigrazione.
L’unica eccezione a questo trend negativo è avvenuta nel 2006, anno del tanto discusso indulto, quando la
popolazione detenuta è stata sotto la capienza massima: 39.005 unità. Già l’anno successivo, infatti, riprendeva la
crescita che ha raggiunto nel 2013 le 62.536 presenze.
L’entità del sovraffollamento non è tuttavia facilmente quantificabile: Silvia Bernardini, ex deputata radicale, lo
scorso anno denunciava incongruenze tra i numeri espressi dai vari uffici competenti. Oltre al sovraffollamento,
non si può tacere della composizione della popolazione carceraria (prevalentemente persone socialmente
svantaggiate), del numero di suicidi in carcere, della cultura dell’istituzione carcere, che considera i detenuti esseri
privi di diritti.
Il carcere è dunque ancora lontano dall’essere un’istituzione trasparente e chi ne fa le spese sono i "cittadini
invisibili" che vi sono ristretti. La Circolare del Dap del 25 marzo scorso non lascia spazio all’ottimismo: "Si ritiene
opportuno che le richieste di dati ed informazioni sugli Istituti penitenziari italiani presentate dall’associazione
Antigone siano indirizzate direttamente a questo Dipartimento, il quale provvederà a valutarle secondo le linee di
massima trasparenza alle quali si ispira".
Disposizione molto discutibile se fosse stata di carattere generale, odiosa in quanto destinata a "punire" una singola
associazione, Antigone, che da anni si batte per i diritti delle persone detenute. Alle periodiche proteste inascoltate
dei detenuti si uniscono spesso autorevoli sollecitazioni, in particolare dal presidente Napolitano che anche nei
giorni scorsi ha ricordato che: "le criticità del "sistema giustizia" rischiano di scivolare verso un indegno
imbarbarimento, come ci mostra l’emergenza carceraria".
In carcere si può finire non necessariamente per cose che hanno a che fare con l’onestà e questo non sempre deve
fare gridare all’errore giudiziario. Purtroppo si deve prendere atto di una certa propensione alla carcerazione
preventiva, soprattutto per le fasce più deboli e relativamente a vicende che hanno a che fare con il conflitto sociale
sempre più duro in atto nel paese.
Che il carcere non sempre sia la risposta giusta sembra comunque averlo capito l’attuale governo, sempre che
rispetti l’obbligo di emanare i decreti previsti dalla legge 67/2014 in materia di pene alternative non carcerarie e
che il contenuto sia coerente con la raccomandazione contenuta nelle Regole Penitenziarie Europee: "Tutte le
persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell’uomo".
Resta dunque ancora molta strada da fare per riportare il nostro sistema carcerario nella legalità costituzionale. Di
questo e molto altro ancora si parlerà martedì 3 giugno, alle ore 18, al circolo Arci Zenzero di Via Torti 35,
nell’incontro "I cittadini invisibili: alla scoperta del pianeta carcere".
Giustizia: scaduto l’ultimatum di Strasburgo… tutto è uguale a prima
di Ermes Antonucci
www.agenziaradicale.com, 29 maggio 2014
28 maggio: è scaduto il termine fissato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per risolvere la grave questione del
sovraffollamento carcerario. Di misure strutturali, capaci di delineare realmente una svolta, neanche l’ombra.
Eppure, pare, secondo voci "qualificate", che gli isolati e superficiali cenni di miglioramento ottenuti con la leggera
riduzione del numero dei detenuti permetteranno all’Italia di evitare multe per decine di milioni di euro. Un esito
non auspicabile, soprattutto per chi tiene a cuore il rispetto dei diritti umani e dei principi dello stato di diritto.
Con la sentenza "pilota" relativa al caso Torreggiani, la Corte di Strasburgo ha imposto al nostro Paese di adottare
entro un anno le misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione all’interno delle carceri dell’art. 3
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della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti.
Il meccanismo della sentenza pilota è una procedura 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.
I ricorsi dei detenuti per violazione dei diritti fondamentali, insomma, sono stati così numerosi, e la loro
motivazione legata ad un problema di natura così strutturale, che la Corte ha deciso di congelare tutti i casi e di
lanciare un ultimatum all’Italia, della durata di un anno, entro cui sanare la propria posizione e tornare, di fatto,
nell’ambito della legalità. Ad attenderla, in caso contrario, una valanga di ricorsi, quasi 7mila, con risarcimenti
stimabili, secondo l’associazione Antigone, in almeno 100 milioni di euro.
Ora il termine è scaduto, senza che, come abbiamo denunciato più volte negli ultimi mesi, la politica abbia mosso
un dito (eccezion fatta per inutili leggi "svuota-carceri", la cui sterilità era presumibile già dal nome affibbiato loro
da certi schieramenti politici e mediatici). Senza, dunque, che abbiano trovato seguito anche gli occasionali moniti
del presidente della Repubblica, nonché, chiaramente, le continue iniziative pro-amnistia o indulto dei radicali, non
solo di mera denuncia (si ricordino i referendum sulla "Giustizia Giusta", bocciati dalla Cassazione).
Neanche il nuovo premier Matteo Renzi, dall’alto delle sue presunte vesti di innovatore liberale, ha deciso di
collocarsi in discontinuità con questa negligente classe politica che, aldilà di rituali promesse di redenzione, mai ha
mostrato la volontà di interessarsi alla questione carceraria e giudiziaria in modo concreto. A fargli da spalla ci ha
pensato un ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che pur accennando timidamente di essere favorevole ad
un’amnistia, ha preferito lanciarsi più in imbarazzanti quanto inesatte ricostruzioni aritmetiche piuttosto che
profilare riforme vagamente strutturali.
Nonostante, tuttavia, i richiami della Cedu siano rimasti completamente inascoltati, secondo voci provenienti dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) il governo italiano potrebbe riuscire addirittura ad evitare
l’esecuzione della sentenza pilota. Nel corso degli ultimi 11 mesi, infatti, si è avuto un calo del numero di detenuti
di circa 6mila unità (da 66.028 a 59.683). Questo ridimensionamento parziale della presenza carceraria
consentirebbe, secondo gli ottimisti, di evitare la "condanna" del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che
si riunirà il prossimo 3 giugno per valutare le politiche penali italiane.
Pazienza, dunque, se i posti regolamentari sono comunque ancora 15mila in meno, e pazienza se la sentenza
Torreggiani in realtà non facesse solo riferimento ad una semplice questione numerica, ma richiamasse l’attenzione
soprattutto sulle condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari (le condizioni igieniche e sanitarie,
l’illuminazione insufficiente, la permanenza eccessiva nelle celle ecc.).
Le condizioni delle carceri, in definitiva, come ha dichiarato il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, al Foglio,
restano "diffusamente inaccettabili". Ma affianco al debole calo del numero dei detenuti "sono stati approvati alcuni
provvedimenti, come per esempio la legge per aumentare la concessione degli arresti domiciliari o l’attenuazione
della legge Giovanardi-Fini, che potrebbero indurre il comitato dei ministri europei a dare una valutazione positiva
sull’operato del governo italiano". Ciò anche perché "il giudizio sarà complessivo, con uno sguardo al futuro, non
solo focalizzato sulla situazione attuale".
La speranza, quindi, è che le istituzioni europee sappiano valutare l’intera vicenda con l’occhio critico che la
gravità della situazione impone: la spada di Damocle della "condanna europea" ha già mostrato di scuotere solo
minimamente la coscienza delle autorità italiane, figurarsi senza.
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Giustizia: il carcere "aperto" aumenta la sicurezza
di Donatella Stasio e Daniele Terlizzese
Il Sole 24 Ore, 29 maggio 2014
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". Per
ogni anno passato nel primo tipo di carcere, invece che nel secondo, la recidiva si riduce di circa 9 punti
percentuali. Un abbattimento rilevante, con conseguenze importantissime in termini di risparmi, di miglioramento
della sicurezza sociale e di riduzione del sovraffollamento carcerario. Poiché, infatti, ogni anno entrano in carcere
9mila persone e di queste una quota rilevante ha già alle spalle una precedente condanna, se la recidiva calasse in
media di 9 punti percentuali gli ingressi diminuirebbero ogni anno di circa 800 detenuti.
È quanto si ricava dalla ricerca di Giovanni Mastrobuoni, dell’Università di Essex, e di Daniele Terlizzese,
dell’Einaudi Institute for Economics Finance, avviata a settembre 2012 su impulso del Sole 24 Ore e con la
collaborazione del Ministero della Giustizia che, con l’allora guardasigilli Paola Severino, ha aperto gli archivi del
Dap (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) per consentire l’accesso alle informazioni necessarie a
misurare - per la prima volta in Italia su basi scientifiche - il rapporto di causalità tra modalità di esecuzione della
pena e recidiva. Le conclusioni di M&T mostrano che il carcere "chiuso" - cioè la pena scontata interamente
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"dentro" a doppia mandata, in ozio, in condizioni di promiscuità e insalubrità - non produce maggiore sicurezza
sociale, contraddicendo gli slogan e le scelte di politica securitaria degli ultimi decenni. I due economisti
dimostrano che un carcere "aperto", che incarni il mandato costituzionale della rieducazione del detenuto
rispettandone la dignità e i diritti fondamentali, è in grado di ridurre la recidiva e, per questa via, la popolazione
carceraria, contenendo i costi e aumentando la sicurezza dei cittadini. Di qui un’ulteriore conseguenza: investire sul
carcere "aperto" significa investire sulla crescita economica di un Paese, poiché a una maggiore sicurezza sociale
corrisponde un clima più favorevole agli investimenti, sia italiani che esteri.
Se poi tutto questo non bastasse, a spingerci nella stessa direzione è il richiamo del Consiglio d’Europa, dopo la
condanna della Corte di Strasburgo per trattamenti inumani e degradanti anche a causa del sovraffollamento
carcerario e di una politica penitenziaria inidonea a garantire il rispetto della dignità dei detenuti. Una condanna
pesante, anche in termini economici, poiché i ricorsi pendenti a Strasburgo - congelati in attesa di misure strutturali
- sono circa 4000 e, se accolti, si tradurranno in risarcimenti per decine di milioni di euro. Il 3-4 giugno è atteso il
verdetto del Comitato dei ministri che da un anno e mezzo ci tiene "sotto osservazione".
Lo studio di M&T si è concentrato sul carcere di Milano Bollate, avanguardia assoluta di carcere interamente
"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 ai benefici carcerari e alle misure alternative. Un carcere dove si cerca di applicare la legge e la
Costituzione; dove tutti i detenuti sono chiamati alla responsabilità e all’autodeterminazione; dove la qualità della
vita non è paragonabile alla stragrande maggioranza delle carceri italiane; dove, a fronte di 1.230 detenuti, si
contano solo 430 poliziotti, poiché la sorveglianza non è concepita in modo tradizionale (monopolio esclusivo della
polizia penitenziaria con conseguente marcamento a uomo: un poliziotto per ogni detenuto) ma in modo
"integrato", essendo condivisa con tutti gli operatori delle altre aree (educatori, volontari, operatori di rete, persone
che partecipano ai progetti scolastici e di lavoro).
Per molti anni il "modello Bollate" è stato considerato una sperimentazione, se non addirittura una vetrina, e
soltanto di recente l’Amministrazione ha cominciato a estenderlo ad altre realtà detentive nel loro complesso.
Se per ridurre il sovraffollamento occorre soprattutto abbandonare la cultura carcerocentrica della pena e puntare
alle misure alternative, un contributo non secondario può venire dal trasformare il carcere - là dove è ritenuto
sanzione necessaria - da luogo che produce recidiva (quindi criminalità) in luogo operoso e rispettoso della dignità
umana, che produce libertà e sicurezza collettiva. culturale.
L’emergenza sovraffollamento e la minaccia dell’apertura di una procedura di infrazione hanno spinto nella prima
direzione, anche con i decreti svuota-carceri dei due precedenti governi e con l’approvazione della legge delega
sulle sanzioni sostitutive (ancora però da attuare). Pur lentamente, qualche passo avanti si sta facendo anche nella
seconda direzione ma populismi e demagogie sono sempre in agguato e rischiano di frenare il cammino. Inoltre, se
l’emergenza è stata la molla per imboccare questa strada, la fine o l’attenuarsi dell’emergenza (intesa come
sovraffollamento) rischiano di far abbassare la guardia. Perciò un’analisi rigorosa delle misure più efficaci è
indispensabile per portare avanti il cambiamento e toglie qualunque alibi a tentazioni di retromarce.
Dal carcere di Bollate, quindi, si è partiti per misurare la recidiva dei suoi "ospiti". Consapevoli della selezione
operata all’ingresso, che rende il detenuto medio di Bollate non rappresentativo del detenuto medio di un altro
carcere italiano, si è identificato l’effetto causale del "trattamento Bollate" sfruttando la variabilità, pressoché
casuale, della durata della pena residua al momento del trasferimento in quel carcere: in sostanza, succede spesso
che detenuti condannati alla stessa pena complessiva e ammessi a Bollate finiscano per scontarne lì una frazione
diversa per ragioni legate ai tempi del loro trasferimento. Pertanto, osservando la diversa recidiva di quei detenuti,
si può capire quale sia l’effetto di un "trattamento Bollate" più o meno protratto nel tempo. Un po’ quello che
accadrebbe se a diversi pazienti con la stessa malattia e analoghe condizioni generali di salute venissero
somministrate dosi diverse della medesima medicina e se ne misurasse poi l’effetto.
#ilcarcerecambiaverso... si deve e conviene
#ilcarcerecambiaverso. È l’hashtag che ci aspettiamo presto da Matteo Renzi per riabilitare l’Italia dopo la
mortificante condanna di Strasburgo per trattamenti inumani e degradanti. Non misure spot né operazioni di
immagine. Cambiare verso significa proseguire sul cammino avviato ma impegnandosi soprattutto in una battaglia
culturale che ha al centro la Costituzione e i suoi valori, rendendoli "vivi", come auspicato più volte dal Quirinale.
Il contrario, insomma, della demagogia che ha ispirato decenni di politiche securitarie. Significa applicare con
determinazione il dettato costituzionale, investendo su pene e misure alternative. Ma anche sulla qualità della vita
in carcere. Investire sul carcere "aperto" - facendone un luogo operoso di lavoro, studio, attività ricreative, di
rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti - significa infatti investire sulla sicurezza sociale e sulla legalità e
quindi creare un clima più favorevole agli investimenti italiani e esteri.
Non è un cammino in discesa, ma da oggi il governo ha un elemento in più da sfruttare: la ricerca degli economisti

Mastrobuoni e Terlizzese che misura - per la prima volta in Italia su basi scientifiche - il rapporto di causalità tra
modalità di esecuzione della pena e recidiva. Il risultato - riduzione di 9 punti percentuali della recidiva per chi
trascorre più tempo in un carcere "aperto" e meno in un carcere "chiuso" - toglie alibi a omissioni e incertezze ed è
uno straordinario contributo ad una svolta culturale. Il contributo del Sole 24 Ore per far cambiare verso al carcere.
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Giustizia: Strasburgo, fine corsa per le patrie galere?
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 28 maggio 2014
Dopo la sentenza Torreggiani sul sovraffollamento, l’Europa potrebbe concedere più tempo all’Italia per rendere
meno "disumane" le sue carceri. Ma il rispetto della Costituzione è ancora lontano
Scade oggi l’anno concesso all’Italia per trasformare il carcere in luogo di legalità. Il cronometro era scattato dopo
la condanna a Strasburgo per violazione del divieto di tortura, causata da un sovraffollamento carcerario
"strutturale e sistemico", denunciato da una marea di ricorsi. Nei prossimi giorni conosceremo il verdetto su quanto
fatto e non fatto dalle autorità italiane. Previsioni?
Tracciamo il perimetro giuridico del problema. La condanna nasceva dalla carenza di spazio in cella (sotto i 3 mq a
detenuto). Un "malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano", che impone "senza indugio"
rimedi effettivi sia preventivi che compensativi. Tutto il resto viene dopo.
Il Guardasigilli è fiducioso. Le novità normative e le azioni amministrative realizzate, incidendo sui flussi detentivi
in entrata e in uscita, avrebbero ridotto la popolazione carceraria a 59.500 unità. È stata avviata la riduzione dei
circa 18.000 detenuti ristretti in uno spazio tra 3 e 4 mq, troppo vicino al margine sanzionato a Strasburgo. È in
funzione un sistema che consente - con un clic sul computer - di monitorare le condizioni di ogni detenuto, in ogni
cella, in ogni carcere. Missione compiuta, dunque? Queste cifre sono oggetto di non infondate contestazioni.
Assumiamole, egualmente, per vere. Statisticamente, forse, soddisferanno "un prosaico calcolo geometrico della
sofferenza" (Giostra). Restano tuttavia sopra la capienza regolamentare, che pure il ministero stima assai
generosamente in 48.300 posti.
Resta insoddisfatto l’obbligo di introdurre adeguati rimedi compensativi. Il governo pensa a indennizzi pecuniari
ovvero a sconti di pena per chi è ancora recluso. La monetizzazione di un trattamento inumano ha un che di osceno
ma è nella logica del risarcimento del danno. Più problematico, anche alla luce della giurisprudenza di Strasburgo,
è l’altro rimedio ipotizzato: perché l’art. 3 Cedu (divieto di tortura) non consente bilanciamenti di alcun genere.
Diversamente, ad esempio, dall’art. 6 Cedu (durata ragionevole del processo), la cui violazione può compensarsi come ha ammesso la Corte europea - con una riduzione della successiva condanna.
È realistico, allora, attendersi una proroga rispetto all’odierna scadenza. E non solo come apprezzamento per quanto
fatto dall’Italia, che è molto ma non è abbastanza. Dietro la sentenza-pilota di un anno fa c’è anche l’interesse
della Corte europea a non affogare in migliaia di ricorsi siamesi (ad oggi, 6.829): Strasburgo non può né deve né
vuole trasformarsi in giudice di ultima istanza per un paese - il nostro - incapace di rispettare lo standard minimo e
non incomprimibile di superficie dietro le sbarre.
Dovevamo pensarci prima. La sentenza Torreggiani nulla dice che la politica non sapesse: già nella scorsa
legislatura le Camere discussero in seduta straordinaria il problema della condizione carceraria. Nella Legislatura
attuale, serviva un tempestivo dibattito parlamentare del messaggio presidenziale, parcheggiato invece per mesi.
Serviva un atto di clemenza generale imposto dalla straordinaria gravità della situazione: come richiesto inascoltati - da Quirinale, Consulta, Primo Presidente di Cassazione e da un Marco Pannella mai domo.
Si è scelto diversamente, a favore di un’aritmia normativa che ci costringerà a giocare i tempi di recupero. Sapendo
fin d’ora che, adempiuto il giudicato europeo, saremo ancora a metà dell’opera. Perché il nostro orizzonte resta
quello costituzionale di una pena che deve tendere alla risocializzazione del reo. Un orizzonte che non si misura
soltanto in metri quadri.
Giustizia: Bernardini (Radicali); l’Italia deve cancellare trattamenti inumani nelle carceri
Adnkronos, 28 maggio 2014
"I trattamenti inumani e degradanti nelle carceri vanno totalmente cancellati. Non si può discutere della gradazione
della tortura, vedendo se i detenuti debbano essere torturati di più o meno. Insomma: non ci siamo proprio".
Alla vigilia dell’ultimatum dell’Europa sulla sentenza Torreggiani, in un colloquio con l’Adnkronos il segretario
nazionale di Radicali Italiani, Rita Bernardini, fa un punto situazione sull’emergenza carceri in Italia. "Ad ascoltare
alcuni commenti - sottolinea Berardini - sembra che con l’ultimatum dato al nostro Paese dalla Corte europea, si
debba misurare la gradazione della tortura. E invece non è così: la Cedu ci ha chiesto di rimuovere le cause
strutturali che generano trattamenti inumani e degradanti, e tutto questo non si è realizzato.
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In realtà fin dall’emanazione della sentenza Torreggiani l’Italia avrebbe dovuto rimuovere subito i trattamenti
inumani, per questo abbiamo proposto da anni un provvedimento di amnistia e indulto". "Certo - prosegue la leader
radicale - possiamo dire che ci sono meno detenuti, ma rimane la situazione di una pena illegale che continua a
essere eseguita nelle nostre carceri, anche nella forma della custodia cautelare".
"Noi Radicali - rimarca - abbiamo presentato un Dossier di oltre 50 pagine al Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa, che a partire dal 3 giugno dovrà valutare quanto fatto dall’Italia in merito alla condanna della sentenza
Torreggiani".
Nel Dossier, spiega ancora Bernardini, "al quale abbiamo lavorato con l’avvocato Deborah Cianfanelli, della
direzione nazionale di Radicali italiani, ripercorriamo tutti gli aspetti della pena illegale in Italia, che non riguarda
solo gli spazi a disposizione di ciascun detenuto (e qui il sovraffollamento persiste) ma anche la possibilità di
accesso alle cure". Su questo versante, denuncia il segretario nazionale di Radicali Italiani, "la situazione è
disastrosa, perché oltre i tossicodipendenti, che sono il 32%, il 27% di detenuti ha un problema psichiatrico".
Ma non solo: "Malattie infettive debellate all’esterno -denunciano i radicali- dietro le sbarre si diffondono sempre
di più. Tra queste, l’epatite C è la più frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%), epatite b (5,3%), Hiv (3,8%) e
sifilide (2,3%). Con tutti i rischi di diffusione di queste malattie all’esterno". Nell’inchiesta dei radicali si
analizzano inoltre le possibilità di accesso alle attività trattamentali, quali il lavoro e lo studio.
Anche qui, taglia corto Bernardini, "siamo ancora all’anno zero. C’è una percentuale bassissima di detenuti che può
svolgere lavori poi spendibili all’esterno. Su quasi 60.000 detenuti, solo 2.278 solo quelli che svolgono attività per
datori di lavoro esterni, mentre 12.268 fanno lavori poco qualificanti all’interno del carcere".
Quanto agli interventi approvati per ridurre l’emergenza sovraffollamento, Bernardini sottolinea: "Queste misure
non sono tali da far uscire l’Italia dall’illegalità e farla rientrare nei parametri costituzionali italiani ed europei". "In
particolare -segnala il segretario nazionale di Radicali Italiani- tengo a sottolineare che ancora una volta la politica
ha scaricato le decisioni sui magistrati di sorveglianza".
Questi ultimi, spiega, "già in precedenza non riuscivano a star dietro a tutte le istanze presentate dai detenuti in
quanto la pianta organica, peraltro insufficiente, che prevede 173 unità, in realtà vede coperti soltanto 158 posti. A
ciò si aggiunga il fatto che ancora più carente è il personale amministrativo e di cancelleria".
Inoltre, segnala Bernardini, "fra i compiti aggiuntivi per i magistrati di sorveglianza, c’è quello del cosiddetto
‘rimedio internò che l’Italia ha dovuto prevedere viste le tantissime istanze presentate alla Corte Ue da parte di
detenuti. In base a questa norma, il detenuto deve fare tutta la trafila interna e alla fine del provvedimento, se
ritiene che i suoi diritti siano stati violati, può fare ricorso alla Corte Europea".
"Oggi - fa notare la leader radicale - il confronto è sulla sentenza Torreggiani. Mi auguro che presto - e su questo
l’iniziativa dei Radicali e di Marco Pannella è in corso da anni - si discuta delle condanne trentennali comminate
all’Italia per la violazione dell’art. 6 della Convezione dei diritti dell’uomo, e cioè per l’irragionevole durata dei
processi, che secondo il Comitato dei ministri dell’Europa mette in pericolo lo stato di diritto".
Sulle condizioni delle carceri italiane, come sui problemi della giustizia, conclude Bernardini, "da parte nostra,
continueremo la lotta non violenta che non abbiamo mai dismesso. La democrazia e lo stato di diritto si possono
realizzare solo difendendo i diritti umani fondamentali".
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Verini (Pd): Europa apprezzi nostri sforzi per rendere le carceri più umane
"Gli organismi europei hanno sotto gli occhi l’impegno del nostro paese per risolvere la drammatica questione del
sovraffollamento carcerario. Parlamento e governo negli scorsi mesi e ancora oggi continuano a mettere in campo
azioni importanti: cito, per esempio, il provvedimento sulla messa alla prova, la nuova normativa sulle droghe, che
finalmente distingue le pene tra quelle leggere e pesanti, e la riforma della custodia cautelare, in dirittura d’arrivo
qui alla Camera. Ci sono tutte le condizioni affinché questo lavoro, realizzato sotto lo stimolo costante del Capo
dello Stato, sia apprezzato dalle autorità europee".
Così Walter Verini, capogruppo Pd nella commissione Giustizia di Montecitorio. "In questa direzione è fortemente
impegnato il nuovo ministro della Giustizia, Andrea Orlando, così come continuerà a fare il parlamento, almeno
quella parte che agisce non perché lo chiede l’Europa ma perché crede che il valore rieducativo della pena sia un
elementare principio di civiltà e che investire nell’umanità delle carceri sia anche garanzia di sicurezza - aggiunge.
Chi esce rieducato dopo la pena, non ricade quasi mai nella delinquenza e su questo linea dobbiamo fare ancora
molto di più. La Lega nord, come al solito, si distingue per l’indifferenza rispetto al problema della vivibilità delle
carceri, speriamo in un impegno maggiore dei colleghi del M5S".
Gotor (Pd): finora nessun atto per migliorare condizioni medioevali delle carceri
"Ieri sera sono stato A Regina Coeli con Ascanio Celestini e Luigi Manconi per ricordare che la soluzione del
problema carceri non è più rinviabile". È quanto afferma il senatore del Partito democratico, Miguel Gotor,
componente della commissione Diritti umani, che ha partecipato a uno spettacolo per i detenuti nel carcere romano

in occasione della scadenza del termine che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concesso al Governo italiano
per risolvere la questione del sovraffollamento nelle strutture penitenziarie.
"Per questo raccolgo e rilancio l’appello del Consiglio nazionale forense al Parlamento e al Governo - sottolinea
l’esponente Pd - affinché sostengano l’azione del ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha già predisposto
azioni per affrontare il problema con gli investimenti economici e gli interventi normativi necessari. Non è
accettabile che si sia giunti alla scadenza del termine previsto dalla sentenza Torreggiani della Corte europea dei
diritti dell’uomo, che ha condannato l’Italia per il trattamento inumano e degradante dei detenuti, senza aver
compiuto ancora un atto concreto per migliorare le condizioni medioevali, come sancito dalla stessa Corte, di gran
parte delle nostre strutture carcerarie - conclude Gotor - condizioni che violano la Convenzione europea sulla
salvaguardia dei diritti umani".
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Patriarca (Pd): spingere su misure alternative e reinserimento
"Dobbiamo incrementare le misure alternative al carcere e spingere sul reinserimento dei detenuti. Questo ha
funzionato in Europa e potrà funzionare anche in Italia". Lo afferma il deputato del Pd Edoardo Patriarca,
componente della Commissione Affari Sociali.
"Alla pena della detenzione non sovrapponiamo la pena del sovraffollamento - continua Patriarca. L’Europa ha già
bocciato lo stato delle nostre carceri e l’eccessivo numero di detenuti in attesa di giudizio. E ricordiamoci che un
ruolo importante lo può avere il volontariato che in questi anni si è dimostrato decisivo per risolvere tante
situazioni difficili".
Molteni (Ln): no a nuovi indulti, Lega pronta a barricate
"Il governo non pensi all’ennesimo svuota carceri per sanare in extremis il sovraffollamento carcerario". Il deputato
leghista Nicola Molteni, alla vigilia della dead-line dell’Europa sul sovraffollamento carcerario, promette battaglia
in aula. "Cinque svuota carceri, la depenalizzazione dei reati, lo smantellamento della certezza della pena e gli
sconti di pena ai criminali non sono bastati agli ultimi governi a risolvere il problema. Un disastro annunciato.
Se ora la sinistra pensa a indulti, amnistie o ad altre misure compensative, la Lega Nord è pronta, da subito, alla
guerra in parlamento". "Che fine hanno fatto i 500milioni stanziati nel 2010 per il piano carceri? Niente è stato
fatto, nemmeno sulla necessità di far scontare a 20mila detenuti stranieri (che ci costano un miliardo di euro
all’anno) la propria pena nel Paese d’origine".
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Droghe: condanne per legge Fini-Giovanardi a vaglio Cassazione, attesi riflessi su carceri
Ansa, 28 maggio 2014
Se una pena è stata inflitta sulla base di una legge dichiarata incostituzionale, è illegittima anche la sua
esecuzione? È un quesito centrale che si pone anche rispetto alle condanne passate in giudicato per violazione della
legge Fini-Giovanardi sulle droghe, norma bocciata dalla Corte Costituzionale a febbraio.
Sul punto si dovrà pronunciarsi la Cassazione: l’udienza è fissata il 29 maggio. Il caso di cui è stata investita la
Suprema Corte riguarda, nello specifico, la cosiddetta ex Cirielli e la vicenda di una persona accusata di avere
illegalmente detenuto e ceduto 0,40 grammi di cocaina: la ex Cirielli stabiliva il divieto di prevalenza delle
circostanze attenuanti sull’aggravante della recidiva, divieto dichiarato incostituzionale nel 2012. Ma il
pronunciamento della Cassazione si estende alle condanne per la Fini-Giovanardi.
Un tema su cui si sofferma un recente dossier dal titolo "Eseguire una pena illegittima?" messo a punto da una
serie di organizzazioni che si occupano di droga e carcere: Forum droghe, La società della ragione, Antigone, Cgil.
La decisione della Consulta ha di fatto ripristinato la distinzione tra droghe pesanti e leggere che la FiniGiovanardi aveva abolito. E ha anche chiarito che per i procedimenti in corso vale il "favor rei".
I dubbi restano per le condanne definitive, anche perché non c’è stato per ora un adeguamento legislativo sul piano
strettamente penale. Quelle condanne vanno riviste applicando la pena più blanda prevista per le droghe leggere o
predomina l’intangibilità del giudicato?
Il dossier enumera numerose sentenze della Corte di Strasburgo e della stessa Cassazione che in realtà hanno
rimesso in discussione il principio dell’intangibilità stabilendo che non è costituzionalmente giusta ed eseguibile
una pena che consegue all’applicazione di una norma contraria a Costituzione. Ora la parola passa alla Suprema
Corte. E la decisione è molto attesa anche per i riflessi che potrebbe avere sulle carceri congestionate, dal momento
che riguarda migliaia di detenuti.
Giustizia: illegale o europea? L’Italia in attesa del verdetto della Corte di Strasburgo
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
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Il Manifesto, 27 maggio 2014
La tortura in Italia non è ancora reato e il Garante non è stato ancora nominato. Sono questi tutti buoni motivi per
chiedere alla Corte di non rinunciare al suo sguardo.
Ci sono due, tre, tante Europe. L’Europa che ha messo sotto osservazione il sistema carcerario italiano è un’altra
Europa rispetto all’Europa del fiscal compact. Un anno fa la Corte europea dei diritti umani, con una procedura non
proprio ordinaria, di fronte alla sistematica violazione dell’articolo 3 della Convenzione del 1950 che proibisce la
tortura e i trattamenti inumani o degradanti, ha sospeso il suo giudizio e ha chiesto all’Italia di rientrare nella
legalità internazionale. L’anno di tempo concesso scade oggi. Vediamo brevemente cosa è successo in quest’ultimo
anno e se possiamo ritenerci un Paese "legale".
Lo sguardo giurisdizionale europeo ha costretto i tre governi che si sono succeduti da gennaio 2013 (Monti, Letta e
Renzi) ad avviare un percorso di deflazione e umanizzazione. Contemporaneamente era partita la campagna delle
tre leggi di iniziativa popolare (droghe, tortura, carceri) per non far cadere il tema nell’oblio dove periodicamente e
tristemente va a finire. Contro il sovraffollamento è innegabile che alcune cose sono state fatte: cambio delle
norme sulla custodia cautelare, estensione della liberazione anticipata e delle misure alternative alla detenzione, più
detenzione domiciliare e meno carcere, avvio di un percorso di depenalizzazione, introduzione della messa alla
prova anche per gli adulti.
La Corte Costituzionale ha abrogato la legge Fini-Giovanardi sulle droghe. È infine stato abolito il reato odioso di
immigrazione irregolare. Al fine di umanizzare la vita in carcere è stata prevista l’istituzione del garante nazionale
delle persone private della libertà, ai detenuti è stata garantita più tutela davanti ai giudici di sorveglianza, non si è
dato più per scontato negli uffici ministeriali che la pena carceraria dovesse coincidere con l’ozio forzato in celle
maleodoranti. Gli ultimi due ministri della Giustizia (Cancellieri e Orlando) hanno finalmente adottato un
linguaggio più europeo.
Le domande a questo punto sono due. Sarebbe mai ciò avvenuto senza lo sguardo investigativo di Strasburgo? È
comunque sufficiente per ritenerci a posto? La risposta è la stessa, ovvero no! Vediamo perché. 1) Lo spazio è
ancora del tutto insufficiente. I detenuti sono ad oggi 59.683. Erano 6 mila in più ai tempi della sentenza
Torreggiani. Ma siamo ancora lontani dal poter dire che nelle nostre galere ci sia spazio per tutti. 15 mila persone
non hanno ancora un posto letto regolamentare. Il tasso di affollamento italiano è del 134.6%, ovvero 134,6
detenuti che devono spartirsi 100 posti letto. Prima dell’inizio della procedura europea eravamo secondi solo alla
Serbia che aveva un tasso del 159,3%. Ora peggio di noi ci sono anche Cipro e Ungheria. Non è proprio un
risultato entusiasmante se si tiene conto che la media europea è del 97,8%.
2) Il sistema di riforme messo in piedi è un patchwork disomogeneo che richiede una razionalizzazione e
un’ulteriore accelerazione riformista e garantista. A breve dovranno essere emanati i decreti sulla depenalizzazione.
Se non si tolgono di mezzo norme ingiuste e carcerogene come l’oltraggio tutto resterà invariato. Inoltre la
legislazione sulle droghe in vigore è ancora un mix paternalista e autoritario. I detenuti condannati in base alla
Fini-Giovanardi stanno ancora scontando una pena palesemente illegittima.
3) La qualità della vita in carcere, tra salute negata e rischi di violenza, è ancora ben poco normale. Mentre
scrivevo quest’articolo mi ha chiamato la moglie di un detenuto dicendomi che il marito da tredici giorni è in
carcere senza carta igienica. Le denunce di violenze non mancano.
Questo scrive al nostro difensore civico un detenuto: "Dopo mi hanno trasferito nel peggior carcere in Sicilia che si
chiama Casa circondariale di Agrigento dove lì le guardie penitenziarie distruggevano i detenuti maltrattandoli
pesantemente fino al punto che a un detenuto tunisino gli è stato amputato un braccio perché una guardia gli ha
chiuso il blindato sul braccio.
Ha avuto un’infezione molto grave lo hanno lasciato così in quello stato fino al punto che ha scioperato tutto il
carcere. Solo così lo hanno fatto uscire dal carcere per curarlo ma non ce l’hanno fatta in tempo a salvargli il
braccio [… ] loro reagivano con delle squadrette da 15 guardie penitenziarie che ci venivano a chiamare in piena
notte dicendoci di andare in infermeria o ci portavano in isolamento e ci distruggevano dalle manganellate. Poi ci
mettevano in isolamento in celle lisce prive di tutto né materassi né coperte niente di niente in pieno freddo e ci
lasciavano nudi solo con le mutande tutti gonfi e agonizzanti".
Giustizia: la politica della paura che affolla le nostre carceri
di Glauco Giostra*
Pagina99, 25 maggio 2014
Mercoledì l’Europa deciderà sulle sanzioni all’Italia. Molto è stato fatto, ma la questione resta soprattutto culturale.
Solo una maggioranza coesa e coraggiosa potrà cambiare le cose.
Stanno scorrendo gli ultimi giorni nella clessidra della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 28 maggio scade il
termine concesso dalla famosa "sentenza Torreggiani" che ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della
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Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di tortura) a causa del trattamento inumano e degradante inflitto
ai ricorrenti detenuti, ristretti in meno di tre metri quadrati pro-capite: una scudisciata etica, prima ancora che
giuridica. Molto è stato fatto in questo anno sia a livello legislativo, sia a livello logistico-organizzativo. Ancora
molto, tuttavia, resta da fare: non tanto per assicurare almeno, in un prosaico calcolo geometrico della sofferenza, i
fatidici tre metri quadrati ai nostri detenuti, ma per garantire loro condizioni carcerarie non indegne di un uomo e
opportunità di graduale reinserimento sociale.
Non si tratta di facile buonismo: alcuni reati meritano pene severe, prolungatamente privative della libertà. Ma
niente può mai autorizzare lo Stato a togliere, oltre alla libertà, anche la dignità e la speranza. A preoccupare di più
non sono le persistenti inadeguatezze normative e organizzative, ma una diffusa resistenza culturale a porvi mano.
Quella resistenza che verosimilmente - dopo aver contrastato l’iter dei recenti provvedimenti legislativi in materia
penitenziaria, peggiorandoli - renderà anche mollo difficoltosi i passi ulteriori e precari quelli già compiuti. Alla
base, più o meno esplicitata, c’è questa convinzione: ogni breccia aperta nel carcere creerebbe un grave problema
di sicurezza sociale. Considerazione di facile presa sull’opinione pubblica, ma destituita di fondamento.
Le indagini di vittimizzazione hanno ormai appurato che. nei Paesi occidentali almeno, i condannati detenuti
costituiscono soltanto il 2-3% di coloro che delinquono, e che quindi la liberazione di quelli più meritevoli ha poco
a che fare con la sicurezza sociale. Le misure alternative alla detenzione, per contro, abbattono drasticamente il
fenomeno della recidiva.
Nel 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ordinato al Governatore della California di liberare 46.000 detenuti
(sostanzialmente l’intera nostra popolazione penitenziaria nella sua dimensione fisiologica) per risolvere un
problema di sovraffollamento.
Prima di adottare una così drastica misura, per valutarne l’impatto sociale, la Corte ha acquisito dati statistici e
accreditate valutazioni socio-criminologiche, concludendo che il provvedimento avrebbe potuto avere persino
conseguenze positive, ove lo Stato avesse avuto cura di rilasciare anticipatamente solo quei detenuti che
presentavano il minor rischio di recidiva e di fare ampio ricorso alle misure alternative alla detenzione. È inutile
provare a vincere con argomenti e dati, che vengono sempre scrupolosamente ignorali, questa cicca renitenza a
ogni riforma penitenziaria. Più importante è tentare di capirne le ragioni profonde.
Da quando, con la globalizzazione, lo Stato non è più in grado di sviluppare una propria politica economica, né di
garantire le rassicuranti protezioni sociali della seconda metà del secolo scorso, la collettività avverte un senso di
permanente precarietà e di disarmata vulnerabilità; si è ormai rassegnata a ridurre le proprie istanze di protezione
alla mera tutela della sua incolumità, rispetto alla quale ritiene che lo Stato possa ancora offrirle garanzie.
Questo "subconscio collettivo" di irrimediabile insicurezza costituisce un giacimento inesauribile di redditizie
opportunità politiche. Gli stentorei manifesti imperniati sulla fermezza della repressione e sulla "tolleranza zero" si
rivelano, puntualmente, un ottimo strumento di procacciamento di consensi.
Tanto che ci si imbatte spesso in politicanti che lutto ignorano, tranne quanto sia remunerativa la retorica della
sicurezza pubblica. Quasi a ogni stagione meteorologica ne corrisponde una securitaria in cui viene agitato
l’allarme di turno (pedofilia, stupefacenti, furti in appartamento, immigrazione clandestina, omicidio colposo
stradale, eccetera). Troppo spesso il potere politico, non volendo, non potendo, non sapendo apprestare rimedi
socio-economici o culturali, mette mano alla fondina legislativa. E le "munizioni" sono sempre le stesse: più
carcere, più reati, meno garanzie processuali, meno benefici penitenziari. Si tratta di un investimento a costo zero, a
bassissimo rischio e ad alto rendimento in termini elettorali.
Il fenomeno non è soltanto domestico, naturalmente. Nei Paesi occidentali è diffuso e studiato. Da noi però ha una
carattere endemico, perché la "politica verbale" - fatta di preannunci, spot, ipertrofia legislativa - non è solo una
componente della politica penale, ma tende sostanzialmente ad esaurirla. Fenomeno acuito dalla frequenza degli
appuntamenti elettorali, durante i quali la cifra demagogica di ogni soluzione ventilala o adottala cresce a
dismisura.
Nel nostro Paese, poi, a questa "politica verbale" si accompagna, risultandone a un tempo causa ed effetto, o
comunque oggettivamente sinergica, una "informazione verbale", in cui troppo spesso le parole commentano le
parole. Un’informazione, oltretutto, molto più sensazionalistica e allarmistica che negli altri Paesi, massicciamente
occupata da notizie relative ai più efferati misfatti, con morbose spettacolarizzazioni del dolore.
Un’informazione banalizzarne, emotiva ed ansiogena, quasi sempre disgiunta da un attento studio del dato di realtà
e da un’intelligenza del suo significato: non si potrebbe predisporre terreno più adatto su cui far prosperare il
"populismo penale". Intendendo, con questa locuzione, la tendenza politica ad apprestare placebo legislativi che
fingano di rimuovere le cause delle ansie collettive suscitate da episodi di cronaca nera, ma che in realtà mirano
soltanto a captare facili consensi: il governo dell’insicurezza sociale.
Si pensi al termine "svuota carceri", con il quale sono stati giornalisticamente etichettati i provvedimenti che hanno
di recente cercato di evitare la permanenza o l’ingresso in carcere di chi non avrebbe dovuto, in base alla nostra
Costituzione e al buon senso, né restarvi, né entrarvi. Il "messaggio" mediatico, diretto a suscitare ansiosa
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attenzione, ha spacciato l’idea di una sorta di cicco "sversamento" nella società del temibile contenuto dei
penitenziari. La realtà, come si è detto, era ben diversa: si trattava di concedere limitate riduzioni di pena o misure
alternative alla detenzione a soggetti di cui la magistratura di sorveglianza aveva accertalo caso per caso la
mancanza di pericolosità e la meritevolezza.
Ma, nell’odierna informazione fast-food, le parole-concetto contano più della realtà che rappresentano e ne
segnano in qualche modo il destino: la tossina della mistificazione, una volta inoculata nelle vene mediatiche, non
conosce antidoto efficace.
Se permane un tale contesto politico-culturale, quindi, non solo è difficile immaginare ulteriori riforme, pur
necessarie, ma è da temere che persino quelle realizzate siano precarie. Al primo reato commesso da un soggetto in
misura alternativa o al riacutizzarsi, reale o mediatico, di un certo fenomeno criminale, si riapriranno i consueti
scenari: cubitali titoli di giornali e insistite zoomate sulla disperazione delle vittime confermeranno molti cittadini
nei loro latenti timori, alimentandoli; timori che troveranno non disinteressata udienza in quei politici specialisti nel
cogliere con prontezza felina ogni opportunità demagogica offerta dalla nostra "democrazia emotiva". Il carcere
tornerà ad essere la metafora architettonica dove stipare le nostre ansie e le nostre paure.
Le cose potranno davvero e stabilmente cambiare soltanto quando una maggioranza politica forte nei numeri e
culturalmente coesa - sostenuta da una stampa meno sensazionalista e più tecnicamente provveduta - avrà il
coraggio di spiegare che la criminalità non si fronteggia infierendo sui criminali già individuati e puniti, ma
ponendo le premesse socio-economiche per ridurre al minimo le ragioni del delinquere e fornirà alle forze
dell’ordine
strumenti per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose, nonché per accertarne le responsabilità. Di
spiegare che le misure alternative alla detenzione che accompagnano il percorso di recupero del condannato non
rappresentano un modo per rendere ineffettiva la pena, bensì per renderne effettiva la funzione assegnatale dalla
Costituzione. Di spiegare che la prospettiva di attenuazioni graduali dello stato detentivo motiva psicologicamente
il condannato a sottrarsi alle suggestioni di chi gli prospetta il sodalizio criminale come l’unico modo per tutelarsi,
all’interno e al di fuori del carcere. Di spiegare che l’evasione o l’azione criminosa di un soggetto ammesso a una
misura alternativa (evenienza statisticamente molto rara, ancorché amplificata a dismisura dai media) non è
necessariamente frutto di un errore del magistrato che l’ha concessa o di una disfunzione del sistema, ma è il tributo
che si paga a una scelta di politica penale che, dati alla mano, offre enormi vantaggi, tra l’altro, proprio in termini
di sicurezza (drastico abbattimento delle ipotesi di recidiva). Di spiegare alla collettività su quali principi si basa la
politica della pena seguita, quali possibili prezzi comporti, quali inaccettabili effetti produrrebbe un diverso
approccio fobo-demagogico al problema. Spiegazione agevole, quest’ultima: basterà ricordare.
*Ordinario di procedura penale all’Università La Sapienza di Roma e Componente laico del Csm

w

w

Giustizia: i Radicali all’Europa "Il governo mente"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 maggio 2014
Mentre il Guardasigilli Orlando vola a Strasburgo, un secondo dossier arriva alla Corte europea dei diritti umani. "I
posti non sono 48 mila ma appena 40 mila. E le leggi varate non risolvono il problema del sovraffollamento".
Sono due - e in contrapposizione - i dossier che la Corte europea dei diritti umani dovrà studiare per decidere se
riconoscere, da martedì prossimo, il diritto al risarcimento dei detenuti italiani, costretti in celle sovraffollate, che
hanno fatto o faranno ricorso, considerando che i primi 6829 giacciono già in attesa del via libera.
Quando infatti ieri mattina il presidente della Cedu, il lussemburghese Dean Spielmann, ha ricevuto nello studio di
Strasburgo il ministro di Giustizia italiano Andrea Orlando col fardello di compiti fatti e di progetti approntati per
risolvere il problema delle nostre carceri "inumane e degradanti", sul suo tavolo, oltre alla corposa documentazione
che il titolare di via Arenula spera sia l’asso nella manica per evitare la valanga di sanzioni del Consiglio d’Europa,
c’era già anche il dossier di 52 pagine inviato giovedì sera dai Radicali italiani per contestare l’efficacia dei
provvedimenti governativi varati ad hoc e l’affermazione del ministro secondo il quale il problema del
sovraffollamento sarebbe in via di risoluzione.
"Nel nostro dossier confutiamo accuratamente i dati ufficiali del Dap che parlano di 48.309 posti regolamentari, con
60.197 detenuti presenti al 31 marzo scorso - racconta la segretaria del partito, Rita Bernardini - In realtà, il 2 aprile
scorso, la stessa amministrazione ha ammesso che i posti disponibili erano "temporaneamente" 43.547. E anche sul
sito del ministero è comparso recentemente un asterisco a piè di pagina che avverte della possibilità di
discostamento del dato reale, a causa di sezioni chiuse o inagibili.
Secondo noi invece i posti legali sono 40.800. Perché ci sono istituti che hanno più letti che detenuti, come nel
caso della Sardegna o degli Opg. Ma sono posti inutilizzabili, a meno che non si voglia deportare in massa 700
detenuti nell’isola o 400 negli ospedali psichiatrici giudiziari. Cioè a meno che non si voglia fare un’operazione
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comunque illegale".
Bernardini racconta di aver appena ricevuto una lettera da tre detenuti trasferiti nel carcere di Alghero, a mille
chilometri dalle loro famiglie. "Mi hanno scritto che stanno meglio di prima - dice la dirigente Radicale - perché
ora vivono in tre in una cella da due, ma i loro familiari non hanno la possibilità di andarli a trovare. E questa è
un’altra violazione dei diritti".
D’altra parte la sentenza Torreggiani in scadenza il 27 maggio non impone solo uno spazio minimo vitale tra i 3 e i
7 metri quadri per ciascun detenuto, ma ricorda all’Italia che c’è una serie di condizioni per considerare la
detenzione "legale" secondo le norme internazionali: dalle ore d’aria all’acqua potabile, le docce a disposizione, il
lavoro, l’affettività, le attività sociali, l’igiene e soprattutto l’accesso alle cure. Tasto dolente.
Solo qualche giorno fa i medici penitenziari del Simpse hanno lanciato l’allarme: il 32% dei detenuti italiani è
tossicodipendente, il 27% ha un problema psichiatrico, il 17% ha malattie osteoarticolari, il 16% cardiovascolari e
circa il 10% problemi metabolici e dermatologici. L’incidenza di malattie infettive dentro il carcere, poi, è tra le 25
e le 40 volte superiore che all’esterno: l’epatite C la più frequente (32,8%), seguita da Tbc (21,8%, ma il 50% nei
detenuti stranieri), Epatite B (5,3%), Hiv (3,8%) e sifilide (2,3%).
È questo che preoccupa in particolare il Consiglio d’Europa che martedì prossimo terrà una conferenza specifica
proprio sulla salute in carcere, con la presentazione di un nuovo rapporto dell’Oms, e sul rischio di epidemie. Ed è
interessante studiare, nel dossier dei Radicali, il numero di ingressi dalla libertà dal 1991 ad oggi: salta agli occhi
l’impennata di carcerazioni, soprattutto di soggetti stranieri, dal 2006 in poi, cioè da quando è entrata in vigore la
legge sulle droghe Fini-Giovanardi. Mentre le detenute straniere aumentano considerevolmente dal 2003, l’anno
della Bossi-Fini. Il trend di carcerazione generale si è invertito solo dal 2012.
Nella documentazione inviata a Strasburgo i Radicali contestano anche l’efficacia delle ultime leggi varate e
l’inadeguatezza dei rimedi proposti dal governo italiano. A cominciare dalla limitata possibilità di accesso alla
detenzione domiciliare o alla custodia nelle celle di sicurezza, nel caso di arresto in flagranza di reato. Altro
problema su cui si pone l’accento è il "rimedio interno" che il governo ha trovato per limitare, come chiedeva la
stessa Cedu, il numero di ricorsi per violazione dei diritti umani che negli ultimi anni stavano intasando le aule di
giustizia europee. Dall’entrata in vigore della legge 10 del 21 febbraio 2014, il ricorso può essere presentato solo
dinanzi ai magistrati di sorveglianza.
Ma secondo i dati riportati nel dossier radicale "la pianta organica dei magistrati di sorveglianza prevede 173 unità,
mentre i posti coperti sono 158" e "la carenza strutturale del personale dà luogo almeno da un decennio a ritardi
inauditi". "Tanto che a Bologna - conclude Bernardini - il presidente del tribunale di sorveglianza, Francesco
Maisto, ha deciso di trattare solo le istanze che riguardano i detenuti e non i casi di condannati a piede libero.
Rischiando così di creare ulteriori violazioni".
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Giustizia: finiamola con propaganda e ipocrisia… votiamo subito amnistia e indulto
di Gennaro Migliore
Gli Altri, 23 maggio 2014
Il tempo è scaduto. L’Italia non ha adempiuto alla sentenza della Corte di Strasburgo del gennaio 2013, detta
"Torreggiani" dal nome di uno dei sette detenuti risarciti per le condizioni inumane di detenzione cui era stato
sottoposto.
Il prossimo 28 maggio scatteranno le sanzioni nei confronti del nostro paese. Non è il miglior modo per iniziare un
semestre di presidenza dell’Unione europea per il quale s’è fatta gran propaganda. Il messaggio sarà "venite in
Italia, troverete tante cose che altrove neanche vi sognereste nemmeno nei peggiori incubi".
La verità è che provo rabbia e vergogna. Non riesco più a mettermi a discutere con le fobie propagandistiche di chi
sghignazza a ogni manetta che scatta, che bercia all’indirizzo di nemici immaginari (ma tutti da mettere
rigorosamente in galera), di quelli che ascolto al bar mentre parlano delle carceri "dove hanno pure la televisione",
dei migranti "che lo stato gli paga pure le sigarette".
Se si vuole sgominare questa banda di belve sanguinarie, che hanno fatto, come dice giustamente Marco Pannella,
"strage di giustizia", bisogna rompere gli indugi e varare un indulto e un’amnistia. Sfidiamo le voci dissonanti, i
patetici timori dei perbenisti, le ipocrite aperture degli aperturisti. Mettiamo nero su bianco la proposta di amnistia
e indulto e diamo un segno di umanità (oltre che contribuire a risparmiare centinaia di milioni di euro in sanzioni).
Lo dobbiamo fare per rispondere la verità, ossia che mettendo insieme tutti i provvedimenti svuota carceri, i
cosiddetti "indulti mascherati", non si è riusciti a produrre la diminuzione necessaria a ritornare ben al di qua
dell’asticella dei cinquanta mila detenuti.
Oggi sono sessantamila e sono usciti poco più di settemila da quando abbiamo ricevuto il warning dalla Corte di
Giustizia Europea. Intanto durante questa campagna elettorale il tema, tranne qualche isolatissima voce, è
scomparso. Quasi che bisognasse nascondere il proprio intendimento di fronte alla marea becera del populismo.
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Un’ultima occasione fallita è stata quella del decreto sulle droghe, recentemente approvato, che avrebbe dovuto
contenere una disposizione per consentire la scarcerazione di tutti coloro che sono ingiustamente detenuti a seguito
della abolizione della Fini Giovanardi. Si dirà che è stata abolita per un vizio di forma, essendo quella terribile e
ingiusta legge stata introdotta con il sotterfugio, nascosta nelle pieghe del "decreto olimpiadi invernali del 2006", e
che quindi non di pronuncia nel merito si tratta.
Ma a costoro va risposto a brutto muso che quella legge non sarebbe mai passata senza quell’innocente vizio di
forma: che le strade dei malvagi si lastricano sempre di cavilli burocratici. Intanto 4 detenuti su 10 sono dentro per
reati connessi alle droghe e, in virtù dell’abolizione della Fini Giovanardi dovrebbero essere fuori (non perché lo
vorrei io, ma per obbedire alla costituzione e al principio del favor rei) almeno un quarto di costoro.
Del resto il più grande argomento propagandistico di quella legge era che, inasprendo la repressione, sarebbe
diminuita sia la patologia e che i reati connessi al consumo e detenzione delle sostanze. Invece, dopo otto anni di
applicazione siamo alle certezze storiche, ovvero sono aumentati i detenuti, la diffusione e il commercio illecito
(perciò chiediamo di legalizzare la marijuana, per spezzare il monopolio della criminalità organizzata sul consumo
di una sostanza che provoca meno dipendenza dell’alcool), mentre sono crollate quasi a zero sia le pratiche di
reinserimento in comunità che l’ottenimento della messa alla prova per i detenuti che sono nella fase finale del loro
periodo di detenzione.
L’amnistia e l’indulto, quindi, da ultima ratio sono diventati la necessità primaria. Intorno a questa proposta, che
potrebbe essere anche molto "selettiva", in particolare verso i reati che dovranno essere aboliti poiché connessi a
leggi criminogene (oltre alla Fini Giova-nardi anche la Bossi Fini e l’ex Cirielli) si può costruire un fronte ampio e
trasversale, che vincoli il Parlamento a legiferare.
Non bisogna mai aver paura di essere umani, rispettosi della vita e dei vissuti, in primo luogo di chi è privato della
propria libertà. C’è da vergognarsi solo quando la galera ritorna a essere la soluzione prediletta, il gesto
rassicurante per il popolo, il simbolo del proprio egoismo pauroso e rancoroso. Il buio oltre la siepe. Non possiamo
lasciare che il buio ci inghiotta.
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Giustizia: Consiglio Europa soddisfatto da impegno sulle carceri, avanti con resto riforme
di Samantha Agrò
Ansa, 23 maggio 2014
Bisognerà attendere fino ai primi di giugno per conoscere il verdetto che il Consiglio d’Europa emetterà sulle
misure adottate in Italia per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Ma le reazioni positive, alcune
molto positive, espresse dai vertici dell’istituzione per i dati e le iniziative che il ministro della giustizia Andrea
Orlando è venuto a presentare di persona oggi a Strasburgo, fanno prevedere un verdetto favorevole, almeno per
quanto è stato fatto sinora.
Probabilmente, infatti, l’organizzazione non potrà non incitare l’Italia a completare o mettere in atto nel più breve
tempo possibile ulteriori misure, come quelle necessarie a compensare i carcerati che si sono visti negare il loro
diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento carcerario.
Ma intanto Orlando con la visita di oggi è riuscito a evitare il peggio e ha anzi ottenuto la necessaria fiducia dei
vertici del Consiglio d’Europa per quanto sta facendo, e quindi a ottenere se non ufficialmente, almeno
ufficiosamente, una deroga sulla scadenza fatidica del 27 maggio prossima, imposta dalla Corte di Strasburgo con
la condanna Torreggiani. "L’incontro di oggi ci permette di costatare con grande soddisfazione l’impegno decisivo
del ministro Orlando nel trovare delle soluzioni adeguate per risolvere il problema del sovraffollamento" ha
affermato il vice segretario generale del Consiglio d’Europa, Gabriella Battaini Dragoni, al termine del suo
colloquio col Guardasigilli.
"Spero che con questa giornata sia chiaro a tutti nell’istituzione l’impegno definitivo dell’Italia per andare oltre il
problema e poterlo risolvere in modo duraturo" ha aggiunto Battaini Dragoni, che ha anche rilevato come per lei,
dai dati presentati dal ministro, non ci siano dubbi che l’Italia ha intrapreso la strada giusta.
E i dati forniti dal ministro hanno fatto una buona impressione anche al presidente della Corte europea dei diritti
dell’uomo, il lussemburghese, Dean Spielmann, che ha anche accettato l’invito di Orlando a venire in Italia. I dati e
le informazioni fornite dal Guardasigilli riguardano in particolare la diminuzione del numero di detenuti e le misure
introdotte attraverso interventi normativi e amministrativi per riformare il sistema carcerario.
Il ministro ha presentato le leggi appena introdotte sulla messa alla prova, e quella legata alle pene per reati di
droga, che secondo lui dovrebbero tradursi in ulteriore riduzione del numero di carcerati. Ha anche parlato del
sistema che ora permette attraverso alcuni indicatori di analizzare la situazione in ogni carcere, non solo sul fronte
del sovraffollamento ma anche dei servizi offerti (una banca dati relativa a 154 strutture su 203 tra carceri e
ospedali psichiatrici giudiziari è da oggi on line sul sito del ministero e sarà via via completata).
Il ministro è poi andato nei dettagli degli accordi raggiunti con le Regioni, Toscana, Emilia Romagna, Lazio,

Campania, Liguria, Umbria e del lavoro fatto per consentire il rimpatrio dei detenuti stranieri nei loro paesi di
origine. Il ministro ha infine detto che una parte dei colloqui con le istituzioni del Consiglio d’Europa è stata
dedicata a un confronto sulle misure che dovranno essere introdotte per indennizzare i detenuti.

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

Orlando: avviate misure per uscita emergenza
A poco più di un mese dalla sua prima visita a Strasburgo e a pochi giorni dalla scadenza del 27 maggio, fissata
dalla Corte dei diritti dell’Uomo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, il ministro
della Giustizia Andrea Orlando ha oggi "illustrato le innovazioni normative e amministrative che a nostro avviso
consentiranno al nostro paesi di uscire dalla situazione di emergenza".
Come ha spiegato al termine dell’incontro con la vicesegreteria generale del Consiglio d’Europa Gabriella Battaini
Dragoni, cui è seguita una riunione con il presidente della Corte europea dei diritti dell’Uomo Dean Spielmann, "la
Corte ci ha ascoltato" e sulla base delle indicazioni fornite "si dovrà pronunciare". Secondo le prime indicazioni di
Strasburgo, nel Comitato dei ministri che comincerà il prossimo 3 giugno verrà presa nota delle novità presentate
dal governo, che contribuiscono a togliere la "forte riserva" espressa un anno fa con la sentenza pilota sul caso
Torreggiani, ma si manterrà da parte di Strasburgo uno stretto controllo sulla loro effettiva messa in campo e sulle
conseguenze pratiche in termini di riduzione della popolazione carceraria. Nel frattempo, le migliaia di ricorsi
(poco meno di 7 mila) pendenti alla Corte da parte di detenuti italiani resteranno sospesi.
Bernardini: depositiamo oggi il nostro dossier in Europa
Dichiarazione di Rita Bernardini, Segretaria Nazionale di Radicali italiani.
Ancor prima del pronunciamento del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, a partire dal 3 giugno, è
chiamato a valutare se l’Italia abbia ottemperato o meno a quanto previsto dalla sentenza Torreggiani, la burocrazia
europea si agita anticipando giudizi sull’operato del nostro Paese. È inaudito che la Segretaria Generale del
Consiglio d’Europa, l’italiana Gabriella Battaini Dragoni, dia un giudizio "politico" che non le spetta essendo il suo
ruolo squisitamente "tecnico", a garanzia di tutti.
Da parte nostra, presenteremo proprio oggi il nostro dossier sulla sentenza Torreggiani ai sensi dell’art. 9 comma 2
del Regolamento del Comitato dei Ministri per la sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze e dei termini di
conciliazione amichevoli. Si tratta di 54 pagine di analisi della situazione attuale ancora molto lontana dal garantire
ai 60.000 detenuti nelle carceri italiane trattamenti che non violino l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo.
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Carceri, l’Italia convince il Consiglio d’Europa, di Danilo Paolini (Avvenire)
Niente condanna, anzi è probabile che il 3 giugno il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa elimini la "forte
riserva" sulle condizioni delle carceri italiane. Una "riserva" attivata dalla dura sentenza -pilota "Torreggiani più
altri" dell’8 gennaio 2013, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo (emanazione del Consiglio) condannò
l’Italia a risarcire con 100mila euro ciascuno sette detenuti perché erano stati reclusi in celle troppo piccole, senza
acqua calda, non adeguatamente ventilate e illuminate. Insomma, missione "quasi compiuta" quella del ministro
della Giustizia Andrea Orlando, oggi a Strasburgo per esporre al presidente della Corte Dean Spielmann il lavoro
fatto finora contro il sovraffollamento carcerario.
"Quasi", perché anche se a Strasburgo hanno riconosciuto che "l’Italia sta andando nella giusta direzione" (parole
del vicesegretario del Consiglio Gabriella Battaini Dragoni), verrà comunque mantenuto un monitoraggio costante
sull’attuazione delle misure prese e soprattutto sui risultati. Mercoledì prossimo scadeva il termine ultimo concesso
dalla Corte al nostro Paese per mettersi in regola con i prescritti parametri di vivibilità delle strutture penitenziarie.
Ma a questo punto il rischio di una valanga di condanne a risarcire migliaia di detenuti (sono oltre 6.800 i ricorsi
presentati) è quanto meno congelato. Orlando, tuttavia, resta cauto: "Ho illustrato le innovazioni normative e
amministrative che a nostro avviso consentiranno al Paese di uscire dalla situazione di emergenza. La Corte ci ha
ascoltato e poi si dovrà pronunciare".
Buemi (Psi): pessimisti su pronunzia Cedu per Italia (Ansa)
"Diventa difficile essere ottimisti sulla ormai prossima decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che il 28
maggio si pronuncerà sulla situazione carceraria italiana in relazione alla procedura d’infrazione aperta dalle Ue nel
2013". Lo ha detto il senatore Enrico Buemi, capogruppo Psi in commissione Giustizia e in commissione
Antimafia, dopo avere visitato il carcere genovese di Marassi. Secondo Buemi, è necessaria "un’applicazione
puntuale da parte della magistratura dei provvedimenti recentemente adottati dal Parlamento in termini di
carcerazione cautelare e espiazione della pena in regime attenuato".
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Giustizia: il ministro Orlando "meno sovraffollamento", dossier dei Radicali lo smentisce
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 23 maggio 2014
Chiedere più tempo al Consiglio d’Europa per evitare una condanna pesantissima da parte della Corte dei diritti
dell’uomo. La "mission" più o meno "impossible" del ministro Andrea Orlando di ieri a Strasburgo è stata questa.
Ma nonostante le rassicuranti dichiarazioni del membro italiano di detto Consiglio, il segretario generale Gabriella
Battaini Dragone, che si dichiara possibilista su un ulteriore rinvio, il Guardasigilli del governo Renzi non troverà
un tappeto rosso ad accoglierlo.
Perché nel frattempo sempre ieri i radicali, a firma di Rita Bernardini Laura Arconti e l’avvocato Debora
Cianfanelli, hanno depositato un dossier di 54 pagine per contestare tutti i dati sin qui forniti da via Arenula su un
presunto alleggerimento del sovraffollamento dei nostri 205 penitenziari italiani. E intanto sempre da Strasburgo
fanno sapere che sino a oggi sono 6829 le cause che sono state già incardinate su istanza di altrettanti detenuti
delle nostre patrie galere. E tutte potrebbero finire come quella di Torreggiani che nel gennaio 2013 è stato
risarcito con circa 11 mila euro insieme ad altre sei persone.
Il ministro ieri in un’intervista al quotidiano dei vescovi "Avvenire" sostiene che adesso i "numeri" sono in regola,
sia nei tre metri quadrati a detenuto, sia nella capienza totale. Questo per i radicali invece non sarebbe affatto vero:
non sarebbero 48.309 i posti disponibili ma a malapena 40 mila. Quando il 2 aprile il ministro comunicò la "sua"
cifra a Strasburgo lo stesso Dap lo smentiva in un comunicato parlando di poco più di 43 mila posti disponibili per
circa 60 mila detenuti. In realtà secondo la Bernardini anche alla cifra di 43mila 389 posti disponibili andrebbero
sottratti quelli delle carceri sarde, 1.800, che sono semivuote e inutilizzate (oltre 800 posti liberi) e quelli dei
manicomi giudiziari: altri circa mille posti. Inoltre ci sono centinaia di celle non riscaldate, manca l’assistenza
sanitaria in quasi tutte le carceri italiane, i detenuti si suicidano a cifre di 100 l’anno e nessuno li aiuta
psicologicamente.
I magistrati di sorveglianza non visitano mai le celle e anche le guardie penitenziarie si tolgono la vita, circa
duecento negli ultimi dieci anni. Nella maggior parte dei penitenziari il bagno e la cucina stanno nello stesso locale,
non esiste un minimo di privacy, le ore d’aria sono due o tre al giorno e la rieducazione prevista dall’articolo 27
della Costituzione è solo dottrina. Sembra quasi che Orlando voglia risolvere il tutto trovando la sponda dell’euroburocrazia.
Credendo di potersela cavare citando i provvedimenti quali lo "svuota carceri", la messa alla prova e le altre misure
tampone approvate dal 2010 a oggi. Che secondo i radicali non avrebbero fatto defluire più di sei o settemila
detenuti in quattro anni. Non certo i 20 mila e passa che servirebbe. E che solo un provvedimento di amnistia e
indulto (così come auspicato anche dal Capo dello stato nel messaggio alle camere dell’8 ottobre scorso) può fare
uscire. Insomma una guerra di dati e di numeri, con evidenti gaffe ministeriali, quasi che le persone in carcere, il
40 per cento delle quali è ancora in attesa di un giudizio definitivo (e di esse circa il 40 per cento alla fine dei tre
gradi di giudizio risulterà innocente), siano cose. A ventisei anni dalla morte di Enzo Tortora la situazione
carceraria in Italia è ancora all’anno zero.
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Giustizia: Orlando "carceri, numeri sotto controllo"
intervista a cura di Danilo Paolini
Avvenire, 22 maggio 2014
Nel suo studio in via Arenula Andrea Orlando rivede le ultime carte e tira le fila di una giornata convulsa.
Mancano appena due ore al decollo dell’aereo che lo porterà a Strasburgo, alla Corte europea dei diritti dell’uomo,
dove il ministro della Giustizia si giocherà oggi l’ultima possibilità che l’Italia ha di evitare una valanga di
condanne a risarcire migliaia di detenuti per il sovraffollamento carcerario. I requisiti richiesti sono quattro metri
quadrati di spazio per ogni recluso, in celle adeguatamente ventilate e illuminate. I ricorsi pendenti,
l’aggiornamento è di ieri, sono ben 6.829.
E l’ultimatum dei giudici scade mercoledì prossimo. Ma, oltre al rischio di un salasso di milioni di euro per le casse
dello Stato, c’è da scongiurare il pericolo di macchiare con un verdetto negativo il semestre italiano di presidenza
Ue, che comincerà il primo luglio.
L’appuntamento con il presidente della Corte europea, il lussemburghese Dean Spielmann, è per stamattina.
Orlando appare ben consapevole della difficoltà della sua missione. I numeri, seppure in diminuzione, non sono
ancora dalla sua parte, con oltre 59mila reclusi su una capienza regolamentare dichiarata di 49mila. Il suo sarà
piuttosto un appello alla ragionevolezza, basato sul lavoro svolto finora. Con un jolly dell’ultimo momento: il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria metterà online, sul sito del ministero (www.giustizia.it), un
database che consentirà con un clic di verificare, istituto per istituto, le "condizioni trattamentali", quindi gli spazi
disponibili, il numero dei detenuti, i progetti di lavoro e di formazione professionale, il tipo di servizi sanitari

garantiti, le attività sportive e culturali, gli orari di ricevimento per i familiari. Uno sforzo di trasparenza che lo
stesso ministro definisce "una fotografia talvolta positiva, talvolta impietosa".
Signor ministro, nella sua valigia ci sono speranze o certezze?
Parto con la convinzione che il Paese ha fatto molto. Non sono ancora le carceri che vorremmo, ma adesso
abbiamo il controllo dei numeri. Appena tre anni fa c’era una crescita esponenziale dei detenuti con una
disponibilità dei posti che non aumentava. Strasburgo ci dovrà dire se è abbastanza. Certo, i passi avanti sul fronte
normativo sono innegabili. Cito soltanto la messa alla prova, le misure alternative, la riduzione mirata di pena. Sul
versante amministrativo abbiamo operato per rendere più rapido il rimpatrio di detenuti di altri Paesi: abbiamo
firmato un protocollo con il Marocco, incontrato il ministro della Giustizia romeno, avviato rapporti con l’Albania
e attivato tutti gli strumenti per rendere efficace l’accordo quadro che consente il rimpatrio di detenuti comunitari
anche senza il loro consenso. Per snellire le procedure abbiamo riunito tutti i procuratori generali, ai quali abbiamo
dato riferimenti standard.
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Insomma, chiederà alla Corte di valutare i risultati ottenuti ma anche le prospettive per il prossimo futuro?
Non solo. Discuteremo anche di quali sono i possibili rimedi interni da introdurre nel nostro ordinamento nazionale,
così da evitare il ricorso diretto a Strasburgo e costituire una sorta di "filtro". L’obiettivo è quello di valutare caso
per caso, in modo di poter stabilire in base alla legge un risarcimento adeguato qualora sia dovuto. Fermo restando
che noi preferiamo comunque risarcimenti che in qualche modo agevolino il percorso di riabilitazione del detenuto
piuttosto che quelli di carattere pecuniario, come quelli previsti dalla Corte europea. Questi ultimi, infatti, rischiano
di essere semplici forfait, che non migliorano strutturalmente il funzionamento del nostro sistema penitenziario.
Mettiamo da parte per un attimo i numeri e i parametri che giustamente gli Stati devono rispettare e guardiamo la
questione dalla parte di chi sta dietro le sbarre: in molti istituti penitenziari le condizioni di vita sono talmente
difficili da essere una pena accessoria non scritta rispetto alla privazione della libertà personale. Non crede?
Indubbiamente il problema esiste, ma va parzialmente distinto dal sovraffollamento, perché talvolta carceri affollate
non hanno le peggiori condizioni strutturali o il quadro di servizi più scadente. Nelle scorse settimane abbiamo
siglato quattro protocolli con altrettante Regioni, mentre altri due li aveva firmati il ministro Cancellieri, tutti
finalizzati da un lato a facilitare il ricorso alle pene alternative per i tossicodipendenti, dall’altro a sviluppare
progetti di lavoro in carcere e dopo il carcere, oltre che a migliorare le infrastrutture penitenziarie. Umanizzare la
pena è una delle questioni che ci pone Strasburgo e, soprattutto, la nostra Costituzione. Guardi, ho appena firmato
un protocollo che prevede agevolazioni per gli imprenditori che investono in progetti lavorativi in carcere.
Tutto grazie alla "spinta" di Strasburgo?
Beh, oggettivamente la situazione emergenziale ha avuto il suo peso. Ci ha costretto a guardarci allo specchio. E
può consentire un salto di qualità dell’intero sistema delle pene. Chiusa l’emergenza, dovremo stabilizzare certe
"buone pratiche" ed estenderle a tutto il territorio nazionale.
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Alcuni partiti di opposizione vi accusano di aver fatto solo un indulto camuffato, a scapito della sicurezza dei
cittadini...
Mi sembra più che altro propaganda. Chi invoca la sicurezza chiedendo più carcere o soltanto carcere non
considera che spendiamo per il sistema penitenziario più di altri Paesi, dove è maggiore il ricorso alle pene
alternative, ma abbiamo tassi di recidiva tra i più alti d’Europa.
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Giustizia: carceri, scade ultimatum di Strasburgo, fino al 27 maggio per trovare soluzioni
Ansa, 22 maggio 2014
L’Italia sorvegliato speciale: a oggi la Corte europea dei diritti umani ha ricevuto 6.829 ricorsi contro il
sovraffollamento carcerario nel nostro Paese: "Urgente introdurre misure per rimediare alle violazioni subite dai
carcerati a causa del sovraffollamento".
Ad oggi la Corte europea dei diritti umani ha ricevuto 6.829 ricorsi contro il sovraffollamento carcerario in Italia. A
comunicarlo all’Ansa è la stessa Corte. Questi ricorsi denunciano situazioni uguali o simili a quelle per cui l’Italia è
stata condannata dalla Corte nella sentenza Torreggiani. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che il governo ha
tempo fino al 27 maggio per introdurre misure per rimediare alle violazioni subite dai carcerati a causa del
sovraffollamento.
Dei 6.829 ricorsi ricevuti, la Corte ne sta attualmente esaminando 1.340 per vedere se rispettano tutti i criteri di
ammissibilità necessari. La stessa Corte afferma di averne già dichiarati inammissibili 631 e che altri sono stati

radiati dal ruolo o distrutti perché i ricorrenti non hanno rispettato i tempi e i modi imposti per la presentazione
delle domande.
Sono invece 19 i ricorsi contro il sovraffollamento delle carceri già a uno stadio più avanzato della procedura,
ovvero ritenuti ammissibili, su cui la Corte emetterebbe una sentenza qualora l’Italia non dovesse riuscire a
dimostrare entro il 27 maggio di aver introdotto nell’ordinamento nazionale misure efficaci per impedire che un
carcerato resti in una cella dove ha meno di tre metri quadrati a disposizione e per procedere ai dovuti risarcimenti.
La questione sarà sul tavolo del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha il compito di esaminare
l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, il prossimo 3 giugno. Se per questa data l’Italia non
dimostrerà di aver introdotto le misure necessarie richieste, sarà oggetto di ulteriori richiami e ammonimenti da
parte di Strasburgo. Ma soprattutto poterebbe subire una nuova raffica di condanne onerose poiché comprensive di
risarcimenti.
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Ciaurro (Fi): superare timori per avere giustizia giusta
"La vera vergogna in Italia si chiama sovraffollamento carcerario. I 6.829 ricorsi presentati contro l’Italia alla Corte
europea dei diritti umani non fanno onore al nostro Paese. L’Europa che ci chiede di trovare dei rimedi e
l’introduzione di misure per rimediare alle violazioni subite dai carcerati a causa del sovraffollamento è un vulnus
per il nostro Paese, che è la culla del Diritto. Bisogna osare oltre, superare i timori che sono un freno che paralizza
ogni decisione e convincere l’Europa, dati alla, mano di aver cambiato rotta, con strumenti per porre fine alla
questione".
Lo ha detto Paola Ciaurro, candidata di Forza Italia alle elezioni europee del 25 maggio commentando i dati della
Corte europea dei Diritti dell’Uomo. "Non possiamo essere Europa se non rispettiamo i diritti non negoziabili della
persona. L’impegno dei nuovi europarlamentari italiani di ricercare soluzioni e spingere il governo nazionale,
anche in vista del semestre di Presidenza dell’Unione, a dare risposte certe per una Giustizia giusta, coinvolgendo
tutta la società civile e le associazioni di volontariato, per dare valore alla rieducazione carceraria, in modo umano,
perché mai più nessuno ci consideri maglia nera".
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Ugl: preoccupati per rischio ulteriori condanne Strasburgo
"Siamo preoccupati per la scadenza del 27 maggio imposta da Strasburgo quale termine ultimo per l’introduzione di
misure che rimedino alle violazioni subite dai detenuti a causa del sovraffollamento, perché c’è il serio rischio che
il nostro Paese venga di nuovo ammonito e condannato". Lo afferma in una nota il segretario nazionale dell’Ugl
Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, per il quale "gli anni di disattenzione nei confronti del sistema carcerario
nel suo complesso e le avventurose soluzioni che si stanno proponendo per rispettare i dettami europei stanno
contribuendo solo ad offuscare l’opera che con grande spirito di sacrificio la Polizia Penitenziaria porta avanti tra le
migliaia di difficoltà quotidiane".
"Basti come esempio - spiega il sindacalista - la decisione di ridurre la permanenza nelle celle dei detenuti, senza
tuttavia prevedere alcun tipo di occupazione a cui destinarli in tale periodo ed in totale mancanza di ambienti idonei
e di un adeguamento strumentale e tecnologico delle strutture tale da garantirne la sicurezza".
"Auspichiamo - conclude Moretti - vista l’imminente scadenza, che il ministro della Giustizia Orlando dia
finalmente seguito anche alla promessa di aprire un tavolo di discussione con le organizzazioni sindacali per un
nuovo modello organizzativo della Polizia Penitenziaria, che ne rilanci il ruolo e ne aumenti il benessere
professionale e umano".
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Giustizia: Cassazione; riconoscimento dei giudizi stranieri, va corretta la pena eccessiva
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2014
Chiarito l’intreccio con la disciplina del mandato d’arresto europeo. La Corte fissa i paletti per il riconoscimento
dei giudizi stranieri in base al decreto 161/ 2010.
Se 9 anni per una rapina sono troppi. Soprattutto se inflitti da un giudice rumeno per una condanna che invece
dovrà essere scontata in Italia. La Corte di cassazione chiarisce la disciplina da applicare al riconoscimento dei
giudizi emessi all’estero sulla base del decreto legislativo n. 161 del 2010. Con questo riferimento, la Cassazione,
sentenza n. 20527 della sesta sezionè penale depositata ieri, ha ricordato che se la durata e la natura della pena o
della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per
reati simili, la Corte di appello deve procedere al loro adattamento.
Nell’intervento di adeguamento la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono
essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, ma neppure più
gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di
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sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere in ogni caso convertite in pena pecuniaria.
La Cassazione ha così annullato la sentenza della Corte d’appello di Messina che da una parte aveva rifiutato la
consegna, chiesta sulla base di un mandato d’arresto europeo, all’autorità giudiziaria rumena e, dall’altra, aveva
però proceduto all’applicazione della pena in Italia sulla base però dei parametri dei giudici rumeni. Parametri che
la stessa Corte d’appello aveva però riconosciuti come eccessivi rispetto a quanto previsto dal codice penale
italiano per la rapina, sanzionata nel massimo con 10 anni.
Per la Corte di cassazione la disciplina di riferimento, in vigore dal 5 dicembre 2011, è rappresentata dalla
decisione quadro 2008/909/Gai del 27 novembre 2008, alla quale è stata data attuazione in Italia con il decreto
legislativo 161/10 permettendo così di dare concretezza al principio del reciproco riconoscimento delle sentenze
penali che infliggono pene detentive o misure alternative di limitazione della libertà personale per la loro
esecuzione nell’Unione europea. La sentenza depositata ieri precisa che in 2 casi si applicherà la procedura di
riconoscimento della sentenza straniera nel nostro ordinamento:
- se il mandato d’arresto europeo è stato emesso per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, quando
lapersona ricercata è cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza
sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;
- se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato
italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello
Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro di emissione.
In questi casi e quando lo Stato di emissione ha recepito anch’esso, ed è il caso della Romania, la decisione quadro
sul riconoscimento delle sentenze, la misura inflitta all’estero, ma da scontare in Italia, deve essere oggetto di una
procedura di adeguamento che non è circoscritta al requisito della doppia incriminabilità e all’equità del processo
come richiesto dalle disposizioni nazionali sul mandato d’arresto.
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Giustizia: gli stranieri detenuti nelle nostre carceri ci costano 3 milioni al giorno
di Matteo Mion
Libero, 20 maggio 2014
L’Italia ha il record europeo di detenuti stranieri, sono 23.773 gli immigrati assicurati alle patrie galere nel 2012. Il
costo globale della popolazione carceraria è di tre milioni di euro al giorno e pro-capite di 124 euro. Gli stranieri
da soli pesano sulle tasche della collettività per più di un miliardo di euro l’anno.
I preoccupanti dati sono diffusi dal Consiglio d’Europa che segnala ancora la grave condizione delle carceri
italiane, dove sono rinchiuse 66.271 persone a fronte di 45.568 posti disponibili. Il vergognoso 36% di "fuori
quota" è già costato al nostro Paese la condanna della Corte di Giustizia europea.
Oltre un terzo della popolazione carceraria è straniero e il primato di sovraffollamento spetta alla Lombardia con
4.000 detenuti e al Veneto, dove nei 10 istituti penitenziari gli stranieri sono 2.000 e rappresentano il 60% dei
carcerati: quasi il doppio della media nazionale.
"Ci cono 145 detenuti ogni 100 posti e peggio dell’Italia fa solo la Serbia con un rapporto di 160 a 100" commenta
l’europarlamentare leghista Bizzotto. "L’unica strada per risparmiare risorse ed evitare il sovraffollamento degli
istituti penitenziari è iniziare la politica di rimpatrio nei Paesi d’origine degli stranieri mediante la stipula di accordi
bilaterali con Paesi come Marocco e Tunisia: tale strada è ritenuta percorribile anche dalla Ue".
Inutile dire che con gli sbarchi di quest’estate la situazione diverrà insostenibile. Poiché prevenire è meglio che
curare, è ora che l’Italia inizi una politica di respingimenti al largo delle coste dei Paesi di provenienza con o senza
accordo bilaterale. Più che rimpatriare i carcerati è ora di respingere i clandestini, perché i costi insopportabili per
lo Stato italiano iniziano quando gli immigrati mettono piede sul suolo italico.
Vere e proprie task force di medici e avvocati attendono a Lampedusa e dintorni le navi dal sud Mediterraneo per
dare immediata assistenza sanitaria e legale ai clandestini, mentre un italiano che paga le tasse da 30 anni aspetta
tre mesi per una tac. Nessuno vuole negare solidarietà a chicchessia, ma sarebbe bene che il concetto solidaristico
ritrovasse un equilibrio tra connazionali e stranieri.
Dopo 20 anni di delirio catto-progressista che ha trattato l’italiano come un appestato e il clandestino come un
Messia, potremmo permetterci anche di far funzionare meglio tribunali, ospedali e carceri italiani, se dessimo
precedenza ai nostrani sugli stranieri. Molti delinquenti vengono preordinatamente a commettere reati in Italia,
perché il nostro Paese è il bengodi dei furfanti. Possibile che costoro ci debbano costare un occhio della testa dietro
le sbarre con record nel Lombardo-Veneto, dove gli imprenditori si suicidano a ripetizione per default economico
delle imprese e del sistema sociale? Il problema non è più chi mangia la banana, ma di chi vogliamo salvare le
chiappe.
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Giustizia: "faremo la riforma"… quante (false) promesse in 20 anni
di Luca Rocca
Il Tempo, 20 maggio 2014
Singoli provvedimenti, accelerazioni improvvise ed eterni rallentamenti. Ma soprattutto una lunga, interminabile
scia di fallimenti. La tanto agognata riforma della giustizia, annunciata da decenni e mai varata, viene ora
rilanciata, dopo le promesse del premier Matteo Renzi, anche dal ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Due giorni fa, il 18 maggio, è stato il 26esimo anniversario della morte, per "malagiustizia", di Enzo Tortora.
Nessun governo, neanche in sua memoria, è mai riuscito a portare a casa quel "miracolo". Ora il "fiorentino" si è
impegnato a "cambiare verso" anche alla giustizia italiana. Ce la farà? Difficile, molto difficile, se si pensa che,
limitandoci alla sola Seconda Repubblica, è dal 1994 che se ne parla e nessuno è mai riuscito nella titanica
impresa.
Quella riforma si è rivelata il vero "tallone d’Achille" di ogni coalizione, ogni maggioranza, ogni premier. Silvio
Berlusconi un paio d’anni fa ha rivelato che è dal 1994 che pensa a una riforma organica, cioè da prima
dell’"assalto giudiziario" subìto. Nel giugno del 1995 alcuni deputati di Forza Italia, tra cui Antonio Martino,
propongono le prime leggi sulla responsabilità civile dei magistrati e la riforma del Csm. Tentativo vano.
Ma è dopo la caduta del governo Berlusconi, nel settembre del 1995, sotto il governo di Lamberto Dini, che
l’allora Ulivo presenta un documento sulla distinzioni delle funzioni fra pm e giudici e sul rafforzamento del ruolo
del difensore nelle indagini.
Nel novembre dello stesso anno Giovanni Maria Flick, che poi diventerà Guardasigilli, annuncia, presentando un
documento di 85 pagine, che sui temi della giustizia "è necessario un intervento organico e globale". Da ministro
della Giustizia del primo governo di Romano Prodi, nel gennaio del 1997, Flick torna a dire che occorre "porre
mano ad un disegno globale di riforma della giustizia" da realizzare con riforma ordinaria.
Nel dicembre del 1996 Pietro Folena, responsabile giustizia dei Democratici di sinistra, annuncia una "terapia
shock" sulla giustizia che "porterà a dei rivolti". Nel gennaio 1997 parte la bicamerale di Massimo D’Alema. Si
arriva vicinissimi a una riforma sulla base della "bozza Boato", ma tra diktat dei magistrati, divisioni insanabili
nella maggioranza di centrosinistra e "giochini furbeschi" nel centrodestra, si finisce contro un muro. Nell’aprile
del 1997 a casa di Gianni Letta si tiene un super vertice coi responsabili giustizia di Pds, Forza Italia, An e Ppi per
rilanciare la riforma ormai bloccata. Nel luglio dello stesso anno l’ex Pds, ora Democratici di sinistra, si riuniscono
a Napoli e lanciano, di nuovo, una "riforma globale" della giustizia.
Tutti tentativi falliti. Ad Ottobre di quell’anno Prodi cede il passo a D’Alema a palazzo Chigi. Anna Finocchiaro,
che presiede la Commissione giustizia alla Camera, annuncia che è necessario "portare avanti la riforma della
giustizia". Non lo farà. Prima delle elezioni c’è tempo per Giuliano Amato al governo: "È l’ora di smettere di
intervenire a pezzi e bocconi sul nostro codice", auspicando una riforma complessiva della giustizia.
Francesco Rutelli, che si accinge a sfidare Berlusconi alle elezioni del 2001, afferma, pure lui, che se lo lasceranno
lavorare per cinque anni varerà la riforma della giustizia. Ma perde. Anche in questo caso nulla di fatto. Berlusconi
torna al governo con una maggioranza schiacciante. Guardasigilli diventa il leghista Roberto Castelli e promette di
rispettare il programma che prevede la riforma. Se ne parlerà molto, quasi ogni mese per cinque anni, ma non se ne
farà niente.
Nel maggio del 2006 rivince Prodi. Ministro della Giustizia è Clemente Mastella, che promette il varo di una
riforma che ponga fine allo scontro fra politica e giustizia. Sembra la volta buona, ma Mastella rimane impigliato in
una "tempestiva" vicenda giudiziaria, si dimette e il governo va casa. Nel 2008 rivince Berlusconi. Da quel
momento e fino al 2011, parlerà centinaia di volte di riforma della giustizia. Non arriverà mai. Nel novembre del
2011 a palazzo Chigi va Mario Monti. Il Cavaliere continua a parlare di riforma della giustizia, Pierferdinando
Casini è convinto che con Paola Severino come Guardasigilli e Michele Vietti al Csm, la riforma è a portata di
mano. Anche Pier Luigi Bersani, segretario Pd, afferma che "si può e si deve fare". Alfano, segretario Pdl,
conferma: "Abbiamo detto a Monti che è il momento buono". Conferma pure Roberto Speranza, capogruppo Pd
alla Camera: "La riforma è necessaria".
E Danilo Leva, responsabile Giustizia Pd, spiega: "La vogliamo più noi del Pdl". Solo parole. Nell’aprile 2013 al
governo approda Enrico Letta. Quattro mesi dopo interviene Napolitano: "Serve una prospettiva di serenità e
coesione, per poter affrontare problemi di fondo dello Stato e della società, compresi quelli della riforma della
giustizia da tempo all’ordine del giorno".
Letta è titubante: "Riforma della giustizia? Dipende quale, discuteremo". Non ne avrà il tempo. Intanto Berlusconi
firma i 6 referendum radicali sulla giustizia. Falliranno per mancanza di firme. Il guardasigilli, Anna Maria
Cancellieri, la rilancia: "La riforma della giustizia è una priorità che non può più attendere". Renzi e Alfano la
promettono, ma intanto gli italiani la stanno ancora attendendo.
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Giustizia: il "j’accuse" di Rita Bernardini a Strasburgo, smentiti tutti i dati del ministero
di Dimitri Buffa
www.clandestinoweb.com, 20 maggio 2014
Altro che "appunti che ci ha fatto la Corte europea dei diritti dell’uomo cui abbiamo puntualmente risposto". Non
c’è più spazio per eufemismi e ipocrisia su carceri e giustizia. E se ne accorgerà già domani il ministro
guardasigilli del governo Renzi, Andrea Orlando, quando leggerà il dossier di 53 pagine che verrà depositato in tre
lingue, italiano, francese e inglese, davanti alla Cedu dai Radicali italiani per informare i giudici che dovranno
condannarci il prossimo 28 maggio per la violazione dei diritti dell’uomo. Un dossier depositato "ai sensi
dell’articolo 9 comma 2 del Regolamento del Comitato dei Ministri per la sorveglianza dell’esecuzione delle
sentenze e dei termini di conciliazione amichevoli".
Di amichevole però non ci sarà quasi niente. Perché lo stato italiano che in materia di giustizia e di condizione dei
detenuti viene considerato ormai uno stato criminale (che sta portando la propria infezione nel resto d’Europa) è
l’imputato numero uno di questo processo che si concluderà con una sentenza il prossimo 28 maggio salvo altri
rinvii.
Il fulcro della memoria stessa presentata da Rita Bernardini, segretario di Radicali Italiani, da Debora Cianfanelli,
avvocato e membro della direzione di radicali italiani e da Laura Arconti, presidente della stessa entità politica, è
che l’Italia sta imbrogliando con i dati e con i numeri. Per prendere altro tempo ed evitare la condanna esemplare
che invece proprio tre giorni dopo le elezioni europee arriverà inesorabile a suggello di anni di inerzia. E di
demagogia contro eventuali provvedimenti di indulto che lo stesso capo dello stato ipotizzò nel famoso messaggio
alle camere dell’8 ottobre 2013. Proprio un bel viatico per il semestre di presidenza europea che a luglio il governo
Renzi spera di condurre in porto.
La denuncia è corredata da tabelle precise al millimetro sulla reale entità del sovraffollamento carcere per carcere.
Dati presi con fatica dai radicali dopo che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria un mese fa emise
quella vergognosa circolare che proibiva di dare i numeri sul sovraffollamento alla meritoria associazione
Antigone, una delle ong che aiuta i detenuti a reinserirsi già durante la loro espiazione di pena.
La chiusura a riccio della burocrazia ministeriale, già denunciata anche dai sindacati degli agenti penitenziari, deve
d’altronde essere sembrata una maldestra e non onesta intellettualmente forma di auto difesa anche alla Cedu se è
vero come è vero che cinque giorni dopo quel due aprile, quando Orlando andò a Strasburgo a parlare di 48 mila
posti e rotti disponibili, mentre una circolare dello stesso Dap lo smentiva clamorosamente e parlava di poco più di
43 mila, il parlamento europeo di sua iniziativa ha mandato una delegazione in visita ispettiva a sorpresa nelle
carceri di Poggioreale e Rebibbia riportando impressioni spaventose.
Ridicolo anche il tentativo di uniformare la questione Cedu ai tre metri quadrati previsti dalla sentenza Torreggiani
del gennaio 2013 come limite minimo per ciascun detenuto: nel dossier radicale si parla di mancata assistenza
sanitaria di igiene da terzo mondo con i gabinetti e le cucine riuniti nello stesso locale per prassi consolidata, di
mancanza di riscaldamento e di assenza totale di qualsivoglia forma di rieducazione. Insomma un disastro che non
si sa come fronteggiare e su cui gli uomini di Renzi cercano di metterci una toppa burocratica che ovviamente
risulta peggiore del buco.
A proposito dei numeri, nel documento che pubblichiamo in esclusiva si legge che "la Segretaria di Radicali
italiani però confuta anche la cifra finalmente resa nota dei 43.547 posti. Sono infatti da prendere in considerazione
alcune realtà penitenziarie che hanno più posti detentivi rispetto all’effettiva presenza di detenuti. Si consideri, per
esempio l’isola della Sardegna, dove a fronte di 1.800 posti regolamentari abbiamo 1.100 reclusi: a meno di
pensare ad una deportazione di massa nell’isola, continueranno ad esserci 700 posti inutilizzati che però il Dap fa
rientrare nella capienza regolamentare complessiva. Lo stesso vale per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in via di
dismissione, seppure rallentata da una recente imbarazzante proroga: anche nel caso degli Opg, abbiamo altri 400
posti in più inutilizzabili che il Dap fa rientrare nella capienza regolamentare generale".
Per la cronaca "nel corso del 2013 sono stati 59.390 gli ingressi in carcere dalla libertà, di cui 4.535 donne e 25.818
stranieri". Pesante anche il capitolo delle madri e dei bambini in carcere: "sono in totale 40 le detenute madri con
figli minori di tre anni in carcere. I bambini che vivono in istituto sono 40, le detenute in gravidanza 17. In totale
sono 15 gli asili nido in attività nelle carceri".
Tutte cose che il ministro Orlando a Strasburgo il 2 aprile si è ben guardato dall’affrontare. Ma si potrebbe
continuare all’infinito, con la mancanza di assistenza medica e psicologica, con i numeri sui suicidi in carcere
anche di agenti di custodia (oltre 100 negli ultimi dieci anni, una vera strage di lavoratori del settore, malpagati,
sfruttati e costretti al silenzio sindacale, visto che da quasi dieci anni non è stato loro rinnovato il contratto, ndr).
Tutte cifre fornite da "Ristretti Orizzonti", giacché per Dap e via Arenula su certe cose andrebbe messo il segreto di
stato.
Ci sono anche dati aggiornati sui detenuti stranieri che sono il 34% (20.521). Di questi, il 18,1% viene dal

Marocco, il 16,7% dalla Romania, il 13,3% dalla Albania, l’11,6% dalla Tunisia. Delle detenute straniere presenti il
28,6% viene dalla Romania, il 9,4% dalla Nigeria.
Inoltre i Radicali e le Onlus a loro collegate, o con cui collaborano, hanno fatto quello che nessuno si era sinora
degnato di eseguire: un vero e proprio censimento dei carcerati anche per classi di età.
Al 31 dicembre 2013 la fascia d’età più rappresentata in carcere era quella compresa tra i 30 e i 34 anni (10.200 di
cui 4.879 stranieri), seguita da quella compresa tra i 35 e 39 (9.970 di cui 3714 stranieri), 597 gli ultrasettantenni.
Censimento che ha riguardato anche il titolo di studio: al 31 dicembre 2013, 576 erano i detenuti in possesso di una
laurea, 3.297 coloro che avevano un diploma di scuola media superiore, 20.333 quelli con la licenza di scuola
media inferiore, 677 gli analfabeti.
Insomma i giudici di Strasburgo dopo che avranno letto questa memoria radicale confrontandola con i documenti
forniti dall’amministrazione di via Arenula, potranno essere presi anche da un dubbio amletico: ma in Italia lo stato
e la legalità chi li rappresenta? Solo i radicali? O anche le istituzioni? E purtroppo si tratterà di un dubbio che
sottintende una domanda retorica.
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Giustizia: abrogazione Fini-Giovanardi, su sconto di pena ai detenuti decide la Cassazione
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 20 maggio 2014
Nelle prossime settimane alcune migliaia di detenuti potrebbero vedere fortemente ridotta la loro pena e il
sovraffollamento carcerario ridursi significativamente. La palla è nelle mani delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione che il prossimo 29 di maggio dovrà decidere che fare di tutte quelle condanne esito della legge FiniGiovanardi sulle droghe, abrogata dalla Corte costituzionale lo scorso 25 febbraio 2014 per violazione dell’articolo
77 della Costituzione.
Il tema è di controversa soluzione. La legge Fini-Giovanardi trattava allo stesso modo attività aventi a oggetto
droghe leggere e droghe pesanti con un range punitivo dai 6 ai 20 anni di carcere. Con la sua abrogazione è andata
a rivivere la precedente legge Jervolino-Vassalli del 1990 che invece prevedeva nel caso di droghe leggere pene
molto più basse, ovvero dai 2 ai 6 anni. Il recente decreto legge del governo, in fase di conversione al Senato, ha
tenuto distinte le tabelle nella convinzione che hashish ed eroina sono sostanze non assimilabili.
Il decreto legge però non fa altro. Non rilancia le politiche di riduzione del danno. Non dice nulla su come sanare
gli eccessi di pena avvenuti nel passato. E qui si scontrano varie scuole di pensiero giuridico. C’è chi sostiene che
la sentenza passata in giudicato sia sempre intangibile. Posizione che però pare scarsamente avallata dalla
giurisprudenza della Consulta che tende ad applicare, ragionevolmente, il principio del favor rei.
In tal caso saranno i giudici dell’esecuzione a dover ricalcolare la pena delle persone condannate. Ma anche in
questo caso non è chiaro quale debba essere il criterio da applicare nella riduzione di pena. Un criterio aritmetico
meramente proporzionale oppure una nuova valutazione qualitativa dei fatti che tenga conto della minore
offensività penale?
Infine c’è chi afferma che la pena vada cancellata per intero essendo stata dichiarata illegittima dai giudici della
Corte Costituzionale. Tra le più recenti pronunce vi è da segnalare quella del Gip del Tribunale di Pisa dello scorso
15 aprile che in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione ha accolto il ricorso di un detenuto
condannato per spaccio di hashish e gli ha ridotto significativamente la pena da espiare.
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Giustizia: Bernardini (Ri); denunce a tutte Procure d’Italia per maltrattamenti a detenuti
Ansa, 18 maggio 2014
"In Italia facciamo scontare ai detenuti una pena illegale, sia a chi è in attesa di giudizio, sia a chi ha condanne
definitive". Lo ha detto a Bologna la segretaria nazionale dei Radicali Italiani, Rita Bernardini, tornando sul tema
della situazione della giustizia e delle carceri italiane.
"In nome di Marco Pannella che conduce da anni questa battaglia - ha aggiunto - abbiamo presentato denuncia a
tutte le Procure della Repubblica d’Italia per il reato di maltrattamenti". Bernardini ha partecipato al convegno
"Una sempre più prepotente urgenza, un imperativo giuridico, politico, morale", organizzato dai Radicali all’interno
della casa circondariale della Dozza di Bologna. Ha ricordato la sentenza Torreggiani emessa dalla Corte europea
dei diritti umani un anno fa, che ha condannato l’Italia per trattamenti "inumani e degradanti" riservati ai detenuti.
Una questione che l’Italia dovrebbe riuscire a risolvere entro la fine di maggio.
Per la leader radicale, questi trattamenti si possono chiamare tortura: "sono 30 anni che la situazione delle carceri è
quella che sappiamo - ha proseguito - e adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti: di qui la denuncia,
perché ci deve essere qualcuno responsabile di questi maltrattamenti." Secondo Bernardini, se l’Italia è un paese in
ginocchio è anche perché non funzionano la giustizia civile e penale: "solo con un’amnistia e un indulto - ha detto

- si innesca una riforma della giustizia".
Al convegno bolognese doveva partecipare lo stesso Marco Pannella, impossibilitato per motivi di salute. "Marco
sta proseguendo il suo Satyagraha (la lotta non violenta, ndr) dopo l’operazione di aprile, è dimagrito 25 chili ed è
debilitato - ha spiegato ancora Rita Bernardini - ma ha una forza interiore fortissima, ritiene che ci siano istituzioni,
dal governo al Parlamento, del tutto sovversive rispetto anche al messaggio alle Camere del Presidente della
Repubblica. Ma in Italia si fa finta di niente, è una continua violazione".
Al convegno, la direttrice del carcere Claudia Clementi ha invitato a partecipare in platea anche alcuni detenuti,
che hanno ascoltato gli interventi dei relatori: tra gli altri l’assessore comunale alla sicurezza Nadia Monti,
l’assessore regionale alle politiche sociali Teresa Marzocchi, il garante regionale per le persone private della libertà
personale Desi Bruno.
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Giustizia: amnistia, indulto e riorganizzazione del sistema...
di Stefano Bovino
www.studiocataldi.it, 17 maggio 2014
Carceri sovraffollate, richiami continui da Strasburgo e moniti per attivare amnistia e indulto sono ormai all’ordine
del giorno nel nostro Paese.
Le problematiche della situazione carceraria italiana, considerata dal Consiglio d’Europa la peggiore tra gli Stati
membri dell’Unione, sollecitano, quindi, rapide decisioni e soluzioni da parte delle istituzioni, per superare soglie
di criticità ritenute ormai inammissibili in un ordinamento che si informa al principio della finalità rieducativa della
pena, sancito in primo luogo dall’art. 27 della Costituzione.
Le condizioni in cui versa attualmente il sistema penitenziario italiano sono, infatti, drammatiche, ponendosi a un
livello di emergenza nazionale, sia per l’entità della popolazione dei detenuti, la cui consistenza non accenna a
diminuire, sia per il numero di suicidi e tentativi di suicidio che avvengono tra le mura delle carceri, sintomo di una
situazione insostenibile di sofferenza e degrado.
Tale situazione, com’è evidente, rende vana ogni possibilità di indirizzare la pena al fine rieducativo imposto a
livello costituzionale ed europeo, tanto da sottoporre l’Italia alla violazione dei diritti fondamentali dei detenuti ed
alle frequenti condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La questione, pertanto, ha assunto proporzioni intollerabili e richiede improcrastinabili interventi miranti ad una
riorganizzazione del sistema e ad una risoluzione delle criticità non certo con risposte di carattere episodico, ma
con interventi mirati sui diversi fattori che hanno prodotto tale situazione: - normativamente, proseguendo
nell’opera di modifica di recente avviata sui reati minori del codice penale (tra cui l’abrogazione del reato di
clandestinità, ecc.), complici della crescita esponenziale delle presenze negli istituti, ma anche intervenendo
sull’eccessivo ricorso alle misure di custodia cautelare; - operativamente, aumentando le sinergie e il
coordinamento tra il sistema penitenziario e tutti i soggetti coinvolti, in primis, il servizio sanitario nazionale e gli
enti territoriali; - strutturalmente, risolvendo i deficit organizzativi degli istituti di pena, agendo sia sul risanamento
delle sedi fatiscenti che sulle carenze organiche.
Da più parti, inoltre, aldilà della richiesta di una riforma complessiva del sistema, piovono in Parlamento gli appelli
per l’approvazione di leggi straordinarie per l’amnistia e l’indulto, quali provvedimenti di clemenza generalizzati o
applicati solo con riguardo alle fattispecie di emergenza, considerati gli unici mezzi a disposizione per ristabilire
condizioni di detenzione umane e dignitose e migliorare la situazione grave di sovraffollamento che caratterizza gli
istituti penitenziari italiani.
Intanto, si avvicina la data di scadenza dell’ultimatum concesso dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo di
Strasburgo che il prossimo 28 maggio, se l’Italia non dovesse superare l’esame sulla situazione penitenziaria,
applicherà pesanti sanzioni con le ovvie, ulteriori, ricadute negative sull’economia già minata del Paese.
Giustizia: il Testo Unificato su indulto e amnistia slitta a dopo elezioni, Renzi contrario
Business Online, 17 maggio 2014
Prorogata presentazione testo unificato sui ddl su indulto e amnistia: i motivi. Cosa bisognerà aspettarsi? Renzi
ancora contrario alle misure.
Era in programma l’altro ieri, giovedì 15 maggio, ma è slittata la presentazione del testo unificato su misure di
indulto e amnistia. Probabilmente arriverà solo dopo che, la prossima settimana, il ministro della Giustizia Orlando,
sarà stato a Strasburgo per presentare i nuovi dati sulla situazione carceraria italiana nonché nuove misure per
garantire ai detenuti un miglioramento delle loro condizioni di vita nelle celle. L’Italia infatti è stata condannata
dall’Ue per violazione dei diritti civili, considerando le condizioni tragiche e disumane in cui sono costretti coloro
che vengono arrestati nel nostro Paese.

Si pensava che la svolta, o quanto meno un primo passo, verso la definizione di novità potesse arrivare ieri, del
resto di parla da tempo di questo testo unificato che dovrebbe racchiudere i quattro ddl presentati sulle misure di
indulto e amnistia, oggi le uniche soluzioni, seppur non completamente risolutive, per evitare che l’Italia debba
pagare la salata sanzione imposta dall’Ue. Termine ultimo entro il quale il nostro Paese dovrà cambiare il volto
delle sue carceri è il 28 maggio: se allora l’Ue riterrà che i progressi fatti in merito dal nostro Paese sono
soddisfacenti la multa non sarà pagata, altrimenti saremo costretti a pagare moltissimi soldi.
Pure consapevole del fatto che non sono l’indulto e l’amnistia le risoluzioni ad una questione così profonda, il
presidente della Repubblica Napolitano, sostenuto da altre forze politiche, è intervenuto mesi fa con un messaggio
alle Camere ma è tornato a parlare anche qualche giorno fa per incitare il governo a considerare tali misure per
evitare la sanzione. E mentre lo stesso ministro Orlando, che inizialmente aveva proposto una serie di soluzioni
alternative, inizia ad aprire agli auspici di Napolitano, il premier Renzi ne resta sempre contrario.
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Giustizia: Ucpi; encomiabile ostinazione di Giorgio Napolitano meriterebbe maggior sorte
www.camerepenali.it, 17 maggio 2014
Il Capo dello Stato irrompe ancora una volta nella paralisi elettorale della politica e sprona il Parlamento ad avere
coraggio. Ripensamento del sistema sanzionatorio e rimodulazione delle pene, questo è il percorso. È quanto
l’Unione va dicendo da anni.
Nell’Italia paralizzata dalla scadenza elettorale del 25 maggio, fortunatamente il Capo dello Stato continua a
richiamare le forze politiche al proprio dovere di affrontare il grave tema del carcere, con l’urgenza che questo
richiede ed accantonando il timore di possibili ricadute negative sul voto. Ma se già di per sé appare encomiabile
che il Presidente Napolitano sproni incessantemente la politica ad avere coraggio, ancor di più lo è la sua richiesta
di "ripensamento del sistema sanzionatorio e di una rimodulazione dell’esecuzione della pena, indispensabili per
superare la realtà di degrado civile e di sofferenza umana riscontrabile negli istituti".
Questa è la direzione che l’Unione indica da qualche anno oramai, e non con proclami fini a se stessi, ma
attraverso una mirata attività di elaborazione e confronto, che ha coinvolto anche le migliori menti dell’Accademia
e che ha portato all’elaborazione di un progetto posto a disposizione della politica la quale, va onestamente
riconosciuto, vi ha parzialmente attinto nei recenti interventi legislativi. Il monito del Presidente pone con forza il
tema del nostro sistema sanzionatorio, che ancora ruota intorno al carcere anziché trovare nuovi modi di rispondere
al reato commesso, lasciando la risposta detentiva ai soli casi di particolare gravità ed effettiva pericolosità.
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Foggia: quando la vergogna è "europea"… i Radicali svolgono un’ispezione nel carcere
di Stefano Campese
www.lanotiziaweb.it, 16 maggio 2014
Andare in carcere. Senza aver commesso un reato, ma per evitare che se ne commettano. Non è un paradosso, ma
la cruda realtà che sta dietro all’esigenza di visitare le patrie galere. I turisti dei diritti, quelli che visitano i luoghi
di detenzione, sono persone coraggiose.
E radicali. In tutti i sensi. Lo scorso 28 aprile, l’associazione Mariateresa Di Lascia, nelle persone del segretario
Norberto Guerriero e di Ivana De Leo (accompagnati dal Consigliere regionale Giandiego Gatta), si è recata al
carcere di Foggia per una visita ai detenuti e agli agenti di custodia. Intanto il 28 maggio scadrà il termine ultimo
concesso dalla Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) all’Italia, dopo la sentenza Torreggiani, per porre fine a
tortura e trattamenti inumani.
Una dead-line che, molto probabilmente, varcheremo dolosamente ancora una volta. Tre giorni prima, il 25
maggio, avremo votato per le Europee. Sarebbe bello capire che l’Europa ci parla e ci chiama più volte e in diverse
occasioni. Per votare un Parlamento, ma anche per smetterla di torturare i nostri detenuti. Per mettere una croce su
di un foglio elettorale nel primo caso, per toglierla, la croce, dalle spalle dei nostri carcerati, nel secondo.
L’iniziativa radicale del 30 gennaio a Lucera, nel cui carcere è stato trovato il cadavere suicida di Alberico Di
Noia.
Italia - Serbia: non ci giochiamo l’Europeo, ma l’Europa. Le carceri italiane si confermano le più sovraffollate
d’Europa, dopo la Serbia. A denunciarlo, ancora una volta, è il Consiglio d’Europa, l’organismo di Strasburgo che
sovrintende alla difesa dei diritti umani e che ha da poco pubblicato il rapporto annuale sulle statistiche carcerarie
riferito al 2012.
In Italia ci sono 145,4 detenuti per 100 posti disponibili, contro una media di 98 su 100: è la situazione peggiore
dell’Unione europea a 28 paesi, mentre fra i 47 paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa solo in Serbia il
sovraffollamento è maggiore. Nelle carceri italiane nel 2011 si sono suicidate 63 persone. Il nostro paese è secondo
solo alla Francia, mentre siamo il primo paese con il maggior numero di detenuti stranieri nelle carceri.
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Fatti più là… sì, ma dove? I numeri del collasso del sistema carcerario sono disarmanti. Secondo i dati ufficiali del
Dap, al 31.03.14, i detenuti reclusi nelle carceri italiane sono oltre 60mila a fronte di una capienza regolamentare di
soli 48,309 posti. In questa tragica classifica la Puglia si colloca tra le prime regioni per sovraffollamento con 3.669
detenuti in 11 istituti che potrebbero ospitare massimo 2.431 detenuti. E Foggia si conferma degna provincia.
Secondo l’Uil-Pa, nel 2013, su una capienza di 373 unità, i detenuti erano 570.
Nelle ultime 48 ore sono stati ben due i tentativi d’impiccagione, sventati solo grazie al pronto intervento del
personale penitenziario. Circa un mese fa un detenuto rumeno di 22 anni, nel Reparto Protetti Omosessuali, ha
tentato anche lui il suicidio. A febbraio il Garante regionale dei detenuti, Pietro Rossi, ha fatto visita al carcere
constatando la mancanza di acqua calda lungo tutta un’ala del carcere. E San Severo e Lucera (dove a gennaio si è
tolto la vita Alberico Di Noia, 38 anni, impiccatosi in una cella d’isolamento) , seppur in percentuali più ridotte,
vivono lo stesso fenomeno di sovraffollamento.
Soluzione radicale. "Primo atto della prossima giunta dovrà essere quello d’ introdurre il garante comunale del
detenuto - dichiara a lanotiziaweb il segretario dell’associazione Mariateresa Di Lascia, Norberto Guerriero - per
rendere effettiva la funzione di garanzia di tale figura e sanare le inefficienze fisiologiche del garante regionale.
Noi radicali ci batteremo per portare in campagna elettorale e, più in generale, nel dibattito della città, tali
tematiche sui diritti civili non fermandoci alla sterile protesta ma avanzando concrete proposte".
Da Papa a Papa, passando per Pannella. L’appello di Wojtyla difronte alle Camere in seduta comune del 2002 e la
chiamata di Francesco a Pannella dello scorso 25 aprile. Sono i due momenti più forti ed incisivi (e mediatici) sulla
questione. Da Papa a Papa con, in mezzo, sempre l’anziano leader radicale. I capi della Chiesa e il capo degli
anticlericali. La questione carceri unisce preti e mangiapreti, carità cattolica e diritti laici ritrovano l’antico sentiero
comune. In mezzo, tra un Papa e l’altro, c’è stato anche qualche tentativo di Stato (e, in verità, anche un altro
Papa): indulti, sfolla carceri, implementazione delle misure alternative. 24 provvedimenti di amnistia e indulto dal
1948 ad oggi (secondo il rapporto dell’ottobre 2013 del Servizio Studi del Senato), però, non sono bastati.
Ispezioni e denunce sono state fatte. A iosa. I numeri restano quelli. Irrimediabilmente vergognosi. Le condizioni
pure. Irrimediabilmente schifose. La tabellina dei diritti, però, impone di mandarli a memoria, quei numeri. Un utile
esercizio. Un esercizio che serve. Per ricordarci la condizione di tutti i ‘ristrettì. Per ricordarci che non tutti gli
ammessi a misure alternative possono fare comizi e non tutti i condannati in via definitiva hanno in tasca un
biglietto aereo per Beirut.
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Giustizia: Napolitano striglia il Dap; carceri ancora sovraffollate... servono rimedi urgenti
di Dimitri Buffa
www.italia-24news.it, 16 maggio 2014
Le carceri italiane rappresentano "un’intollerabile situazione di sovraffollamento, cui è urgente porre adeguato
rimedio". Napolitano approfitta della celebrazione del 197esimo anniversario della formazione del corpo di polizia
penitenziaria per rovinare la festa al ministro guardasigilli Andrea Orlando che va in tv (quasi ovunque) e nei
consessi istituzionali a vendere il fatto che ormai l’emergenza del sovraffollamento delle galere italiane sarebbe un
lontano ricordo e che non ci sarebbe nulla da temere il 28 maggio dalla Cedu. Cui però il ministro ha anche chiesto
una proroga di sapore squisitamente burocratico.
Napolitano comunque non ci sta e sceglie il giorno della festa della polizia penitenziaria per avvisare il direttore del
Dap Giovanni Tamburino, e tramite lui il ministro, che ci sta ancora molta, troppa, strada da fare. E che occorre
adeguare la normativa sanzionatoria e "ripensare e rimodulare l’esecuzione della pena".
In pratica una sconfessione implicita di questo ottimismo ministeriale che arriva pochi giorni dopo un incontro
ufficiale di Napolitano con Marco Pannella, Rita Bernardini e Maurizio Turco, vale a dire lo stato maggiore del
partito radicale, transnazionale e non,ricevuti cortesemente per sentire le loro lagnanze tanto sulla situazione di
illegalità perdurante nelle carceri quanto per contestare i dati e le affermazioni reiterate in diverse sedi, anche
istituzionali, da Andrea Orlando. Non c’è dubbio che l’intervento odierno del Capo dello stato segni un punto a
favore della "narrazione" pannelliana del caso Italia e del problema delle carceri e della giustizia. Per Orlando una
bella gatta da pelare.
Patriarca (Pd): incrementare misure alternative
"Dobbiamo incrementare le misure alternative al carcere e spingere sul reinserimento dei detenuti. Questo ha
funzionato in Europa e potrà funzionare anche in Italia". Lo afferma il deputato del Pd Edoardo Patriarca,
componente della Commissione Affari Sociali.
"Alla pena della detenzione non sovrapponiamo la pena del sovraffollamento - continua Patriarca - l’Europa ha già
bocciato lo stato delle nostre carceri e l’eccessivo numero di detenuti in attesa di giudizio. E ricordiamoci che un
ruolo importante lo può avere il volontariato che in questi anni si è dimostrato decisivo per risolvere tante

situazioni difficili".
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Garante Lazio: politica ascolti appello Napolitano
"Il nuovo appello del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a trovare rimedi urgenti e adeguati al
sovraffollamento delle carceri riporta al vertice dell’agenda politica una priorità di cui ciclicamente si parla molto,
ma che stenta a trovare una efficace soluzione di sistema". Lo dichiara in una nota il Garante dei detenuti del Lazio
Angiolo Marroni, commentando il messaggio del Capo dello Stato in occasione del 197° anniversario della
costituzione del corpo di Polizia Penitenziaria.
"Quello delle carceri italiane è un problema serio - ha aggiunto Marroni - che non può scadere a motivo di scontro
in campagna elettorale come ha fatto il governatore del Veneto Luca Zaia il quale, contestando le parole di
Napolitano, ha auspicato invece la costruzione di nuove carceri e l’utilizzo delle caserme dismesse. Un
atteggiamento sconcertante ed incomprensibile per un rappresentante delle istituzioni che mortifica quanti, invece,
si adoperano quotidianamente per fare delle carceri dei luoghi vivibili".
Secondo il Garante dei detenuti, in questi anni di emergenza gli agenti di polizia penitenziaria, pur con una
situazione di fortissime carenze di organico, hanno svolto un ruolo fondamentale all’interno delle carceri. "Tale
situazione di precarietà - ha concluso - non è più tollerabile e la politica deve tornare ad assumersi le proprie
responsabilità. I recenti provvedimenti adottati dal Parlamento e le prese di posizione del ministro della Giustizia
Orlando vanno per il verso giusto, prefigurando una nuova stagione all’insegna della tutela dei diritti dei detenuti.
Ora, occorre affrontare con coraggio e senza preclusioni un dibattito sulla riforma complessiva del sistema
penitenziario che preveda un maggiore ricorso alle pena alternative".
Zaia (Veneto): risposta è realizzare nuove carceri e non fare scarcerazioni
"Condivido il fatto che c’è un sovraffollamento delle carceri e che ci sono condizioni di disumanità ma la nostra
posizione è chiara: si risponde con nuovi carceri e non con le scarcerazioni?".
Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a margine della Conferenza delle Regioni, riferendosi
alle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "La parte debole del sistema non è rappresentata
dai carcerati ma dalle vittime di violenza o omicidi - ha aggiunto. Le pene siano scontate in carcere e la funzione
riabilitativa si fa con carceri nuove e usando, ad esempio, le caserme del demanio: escluse quelle nei centri delle
città, le altre vanno dedicate a micro strutture per reati minori?".
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Mannone (Fns-Cisl): sovraffollamento gravissima piaga
"Come Fns Nazionale, condividiamo il messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha
nuovamente evidenziato la gravissima piaga del sovraffollamento delle carceri italiane, una situazione intollerabile
alla quale si deve porre rimedio con grande rapidità". Lo dichiara in una nota il Segretario Generale della
Federazione Nazionale Sicurezza della Cisl, Pompeo Mannone, commentando le parole del Capo dello Stato, in
occasione del 197esimo anniversario dell’Istituzione del Corpo della Polizia Penitenziaria.
"Di sicuro - continua Mannone - bisogna ripensare con una riforma organica il sistema sanzionatorio, accentuare le
misure alternative alla pena in carcere e rimodulare l’utilizzo della custodia cautelare, indirizzi questi in linea con
le proposte che la Fns Cisl ha lanciato al Ministro della Giustizia Orlando ma che ancora non trovano concreta
applicazione. Ringraziamo il Presidente Napolitano per gli apprezzamenti che ha rivolto alla Polizia Penitenziaria
per il lavoro che svolge all’Interno degli istituti di pena in condizioni proibitive.
Auspichiamo che queste parole non rimangano inascoltate, speriamo che il Governo dedichi l’attenzione necessaria
alle problematiche che investono il settore e valorizzi l’alta professionalità ed abnegazione della polizia
penitenziaria tramite un potenziamento degli organici e l’adeguato riconoscimento anche retributivo del personale.
Le risorse finanziarie necessarie per tali obiettivi si possono trovare tramite un vero processo riformatore della
giustizia civile e penale e la depenalizzazione di alcuni reati. I risparmi che deriveranno da tali processi dovranno
essere dedicati alla gestione dei servizi ed alla valorizzazione del personale. Noi siamo pronti se il Governo sarà
disponibile ad un confronto di merito per una riforma organica dell’intero sistema carcerario. Ma purtroppo, ad
oggi - conclude Mannone - su questo versante il Governo non dimostra ancora la propria convinta disponibilità".
Moretti (Ugl): da Napolitano messaggio condivisibile
"Un messaggio profondo quello lanciato oggi dal Presidente della Repubblica. Con le sue parole ha riconosciuto il
valore delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria che quotidianamente e con impegno svolgono i propri
compiti, nonostante le gravi difficoltà dovute soprattutto dal grave sovraffollamento degli istituti".
Lo dichiara il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, che oggi sarà presente alle
celebrazioni che si terranno nella sede della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria intitolata a Giovanni
Falcone in occasione del 197° anniversario dell’Istituzione del Corpo.

"La situazione è critica - aggiunge - e servono interventi in tempi rapidi. Condividiamo dunque le parole del
presidente Napolitano in merito alla necessità di una revisione del sistema penitenziario e una rimodulazione
dell’esecuzione della pena. Ma soprattutto, è il ruolo di chi lavora che non deve essere calpestato: a tutti gli agenti
va assicurato di poter svolgere i propri compiti, dalla gestione della sicurezza al recupero dei detenuti ristretti, nelle
migliori condizioni possibili. Per questo riteniamo necessaria anche l’istituzione immediata di una Commissione
bilaterale che, ridefinendo le esigenze in termini di uomini e mezzi, provveda a stilare un progetto per ricalibrare i
compiti affidati al Corpo e per garantire un percorso di formazione professionale che sia idoneo rispetto a quanto
l’Europa ci chiede".
"Quella di quest’anno - conclude - è una ricorrenza davvero amara per le perdite incomprensibili che si sono
registrate tra gli agenti e per lo stato di abbandono in cui si sente chi opera in prima linea. Sarebbe giusto pensare
di istituire una medaglia al valore civile per l’impegno della Polizia Penitenziaria in questi anni: un riconoscimento
che, ovviamente, non risolverebbe le gravi criticità del sistema, ma almeno renderebbe onore all’impegno di chi,
affrontando gravi difficoltà, adempie alle proprie mansioni con grande spirito di servizio".
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Giustizia: Tamburino (Dap); in 1 anno 7mila detenuti in meno, ma siamo ancora lontani
L’Unità, 16 maggio 2014
I numeri del Dap: il calo dell’ultimo anno grazie alle norme svuota carceri, ma ci sono ancora cinquemila persone
in più rispetto agli obiettivi del Dipartimento. Dietro quelle mura arriva fino a un certo punto l’altalena dei numeri,
drammaticamente riassunta ancora ieri dal capo del Dap Giovanni Tamburino - detenuti in calo, aumento di quelli
che dispongono di più di tre metri quadri a testa ma ce ne sono ancora 10 mila che "vivono" in meno di quattro
metri quadri.
Certo, di base sono i numeri quello su cui la Corte europea il 28 maggio misurerà l’efficacia delle misure disegnate
(e in parte attuate) dall’Italia in fatto di carceri, per ottemperare alle indicazioni della sentenza Torreggiani dello
scorso anno e non incorrere in una marea di ricorsi di detenuti, per le condizioni "inumane" loro riservate.
E allora sì, è bene ricapitolare i passi avanti fatti anche se l’impressione può essere quella di chi vede svuotare
l’oceano con un cucchiaio. In un anno si è passati da oltre 66mila detenuti a 59.500, con un calo di 7 mila unità ricorda Tamburino - che ci allontana almeno in parte dal triste primato del 2012, quando per sovraffollamento delle
carceri peggio di noi in Europa faceva solo la Serbia. Siamo di nuovo di fronte a "un trend discendente", rispetto al
2010 la popolazione carceraria è diminuita complessivamente del 15%. Soprattutto il numero uno del Dap traccia
un nuovo obiettivo, "arrivare a 50-55.000 detenuti".
E questo dovrebbe essere possibile grazie alle ultime riforme, agli accordi siglati dal ministro Orlando perché gli
stranieri scontino la pena nei paesi d’origine, e ancora per le conseguenze della bocciatura della legge FiniGiovanardi da parte della Consulta - in Italia, annotano i radicali, dal 2006 al 2012 sono cresciuti gli ingressi in
carcere per droga, i detenuti sono raddoppiati. Insomma "un primo obiettivo è stato aggiunto - nota Tamburino oggi tutti i detenuti hanno a disposizione uno spazio superiore a tre metri quadrati. Ora è stata avviata la fase 2, per
ridurre i casi di chi rimane confinato tra i tre e i quattro metri quadrati ovvero troppo vicino al margine di
tollerabilità".
Ma si tratta di ben "18mila detenuti", e il Dap prevede dunque che perché ogni detenuto possa usufruire di spazi tra
i quattro e i cinque metri quadrati occorreranno almeno "uno-due anni". Sarà anche per questo che il Guardasigilli
Andrea Orlando ha sottolineato, sempre ieri, come sia ancora "insufficiente" il ricorso a misure alternative (erano
12.455 a dicembre 2009, lievitate a 29.223 a fine 2013), su cui invece "occorra puntare in via preferenziale, per
dare piena attuazione al dettato costituzionale.
Solo così si potrà aggredire il dramma affollamento - e dunque rispondere in modo adeguato alle prescrizioni della
Corte europea dei diritti umani, perché le ragioni del sovraffollamento carcerario "non dipendono soltanto dal
numero di reati e di condanne e dall’insufficienza delle strutture". Intanto, ancora a febbraio i magistrati del
tribunale di sorveglianza di Venezia hanno accolto i ricorsi di 15 detenuti costretti in celle troppo anguste,
intimando al carcere di ampliare gli spazi o altrimenti di riconoscere loro un indennizzo di 100 euro al giorno.
E però, qualunque sia il verdetto Ue, la vita dietro le sbarre rimane intollerabile per altri e tanti motivi. "Non è solo
una questione di sovraffollamento" ragiona ad esempio Vito Totire, commentando a Bologna con il circolo Chico
Mendes e l’associazione Papillon il secondo rapporto semestrale 2013 dell’Asl di Bologna sul carcere della Dozza.
"Quel penitenziario andrebbe evacuato" e ricostruito, conclude senza mezzi termini. Perché al di là del puzzle che
rappresenta il fare fronte ogni giorno alle esigenze di 892 reclusi, in spazi che ne dovrebbero accogliere 483, a fare
la differenza su condizioni di vita dignitose o meno sono anche l’alto numero di malati (233 i tossicodipendenti),
l’assenza di ricovero in isolamento per gli infettivi, le blatte per cui è in corso la disinfestazione, il guano dei
piccioni che deturpa le zone aperte, la mancanza di un refettorio con il cibo consumato nelle celle a ridosso delle
latrine. Insomma "se anche alla Dozza si arrivasse alla capienza di legge, rimarrebbe la totale insufficienza delle

condizioni igienico sanitarie". Un quadro che non è certo isolato, e limitato alla sola Bologna.
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Giustizia: Pagano (Dap); il carcere si rinnova anche grazie alla condanna europea
di Daniele Biella
Vita, 16 maggio 2014
Il 28 maggio l'Italia dovrà dimostrare alla Corte dei diritti dell'uomo che ha aumentato lo spazio per i detenuti e
migliorato le condizioni inframurarie, pena una multa salata. Il vicecapo del Dipartimento dell'amministrazione
Penitenziaria: "Siamo ottimisti, con il rinnovamento in atto stiamo uscendo dal buio degli ultimi anni"
"Siamo moderatamente ottimisti, speriamo la multa non arrivi". Luigi Pagano, vicedirettore del Dap, Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, ha l’impressione che lui e tutti i propri colleghi del mondo del carcere abbiano
fatto tutto il possibile per scongiurare la condanna pecuniaria definitiva della Corte europea per i diritti dell’uomo
inflitta al nostro paese l’8 gennaio 2013 con la sentenza Torreggiani (si tratta di 100mila euro da suddividere per i
sette detenuti che hanno presentato denuncia a causa dello spazio di mobilità ridotta in cella, cifra che potrebbe
lievitare ad almeno 150 milioni di euro se tutti i detenuti facessero denuncia): il prossimo 28 maggio il Governo
italiano dovrà convincere i membri della Corte che le condizioni di detenzione "inumane e degradanti" sono
mutate.
Cosa è cambiato, nel concreto, per indurvi a pensare che la Corte potrebbe essere clemente con l’Italia?
La sentenza ha velocizzato un processo che avevamo già in mente di portare avanti, e che in questo modo ha
prodotto risultati positivi prima del tempo. Stiamo parlando di un aumento della capienza complessiva delle
strutture, grazie all’apertura di nuovi istituti o nuove parti di quelli già esistenti (per esempio tre nuove strutture in
Sardegna, tre nuovi reparti per 700 posti in tutto in Lombardia), nonché di una serie di provvedimenti legislativi,
come quello sulla messa alla prova o il più recente sulle droghe, che fanno abbassare il numero della popolazione,
oggi a 59 mila di fronte ai 66mila di un anno fa. In questo modo è stato possibile aumentare lo spazio vitale dei
ogni detenuto e superare la violazione che ha causato la condanna all’Italia, ovvero l’essere scesi oltre il limite
minimo di tre metri di spazio per ciascuno. Ancora, siamo arrivati a un minimo di otto ore di apertura delle celle
ogni giorno, per ridurre al minimo la vita all’interno, e continueremo in questa direzione. Infine, è cambiato anche
il nostro approccio organizzativo nel complesso.
In che senso?
Abbiamo iniziato una rivisitazione dell’ordinamento penitenziario portando al centro delle decisioni i circuiti
regionali, riprendendo e valorizzando di conseguenza istituti di pena che erano rimasti in secondo piano. I recenti
protocolli del ministro Andrea Orlando con le varie regioni vanno in questa direzione. Dopo parecchi anni di
difficoltà, di recente sembra che il mondo del carcere stia uscendo dal buio, promuovendo investimenti attesi da
anni: questo vento nuovo da dentro si sente eccome, la speranza è che nel tempo si possa avvertire anche fuori.
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‘Fuori’ la percezione è dura da cambiare, anche per le notizie negative che arrivano. L’ultima, di fine aprile 2014, è
la pubblicazione di un report del Consiglio d’Europa che vede l’Italia penultima, prima della serbia, nella qualità
delle condizioni detentive…
È vero, se ne parla quasi sempre male e per molti aspetti è lecito. Ma quello che vorrei sia noto all’esterno è che ci
stiamo dando molto da fare per migliorare il sistema penitenziario. Avendo come base di partenza la Carta
costituzionale, che parla di umanità e dignità della persona come aspetti fondamentali dell’esistenza, ancora più
importante se si tratta di una persona reclusa. Ribadisco che la sentenza Torreggiani è stato un toccasana in tal
senso, perché ha accelerato un processo che comunque era destinato a partire.
Se la decisione finale della Corte sarà favorevole all’Italia, sarete soddisfatti?
Di certo risparmieremo i soldi della multa, è questo è positivo. Ma per il resto cambia poco: la strada verso il
rinnovamento è oramai iniziata e quello che serve ora è rimboccarsi le maniche e non indugiare. Il
sovraffollamento rimane (la capienza è 48mila, oggi si è quindi a 11mila detenuti in eccesso) ed è un problema che
va risolto, così come altri: i suicidi, che per fortuna per quest’anno stanno avendo percentuali minori del recente
passato, così come la promozione del lavoro dietro le sbarre.
In molte carceri italiane ci sono iniziative lodevoli di reinserimento lavorativo gestite dalla coperazione sociale o
dalle stesse imprese…
Sì, ma siamo ancora a livelli di nicchia. Si può e si deve fare molto di più. Bisogna investire, essere produttivi,
attirare chi è disponibile a investire nel mondo del carcere, per esempio rendendo la burocrazia decisamente più

elastica di come è adesso.
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Giustizia: rimpatrio detenuti, il ministro Orlando incontra l’omologo romeno Cazanciuc
www.giustizia.it, 16 maggio 2014
Il Guardasigilli Andrea Orlando e il Ministro Romeno Robert Cazanciuc hanno avuto questa mattina, presso gli
uffici di via Arenula, un approfondito incontro bilaterale per affrontare diverse questioni di comune interesse nel
settore della giustizia. In merito alla Decisione Quadro europea sul trasferimento dei detenuti, i ministri hanno
concordato di intensificare la collaborazione tra i due ministeri, per snellire la trattazione delle procedure di
trasferimento verso la Romania di detenuti romeni nelle carceri italiane. In questo quadro, hanno incaricato i
rispettivi uffici di accelerare tali trasferimenti e di valutare eventuali misure legislative che semplifichino
l’attuazione della Decisione Quadro europea.
Il ministro Orlando, inoltre, ha espresso forte preoccupazione per la vicenda del rilascio abusivo da parte di
un’organizzazione romena, non riconosciuta da quelle Autorità, del titolo professionale di avvocato a cittadini
italiani. Il ministro Cazanciuc ha assicurato che il Governo Romeno ha assunto a riguardo una posizione netta di
condanna di tale abuso, sottolineando l’impegno a consolidare la normativa interna sulle professioni legali e a
stabilire un sistema di validazione elettronica che garantisca l’appartenenza all’ordine professionale riconosciuto
dalle Autorità. Il colloquio ha inoltre permesso di affrontare i principali temi dell’agenda europea, alla vigilia del
semestre di presidenza italiana.
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Giustizia: dei diritti e delle pene… è importante che alle europee votino anche i detenuti
di Alessio Scandurra
www.today.it, 16 maggio 2014
L’associazione Antigone racconta che succede nelle patrie galere. L’art. 27 della "Costituzione più bella del
mondo", afferma che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato, ma intanto il sistema penitenziario italiano viene condannato dall’Europa per trattamenti inumani e
degradanti e la recidiva di chi esce dal carcere è altissima. Qualcosa non quadra…
Il 25 maggio ci sono le elezioni europee. L’Italia è, in Europa, uno dei paesi in cui i cittadini partecipano di più alle
elezioni. Alle ultime europee del 2009 hanno votato in media il 43% degli aventi diritto in Europa. Da noi la media
è stata dal 65%. Alle politiche del 2013 invece i votanti in carcere sono stati 3.426 in tutto. Hanno quindi votato
poco più del 10% di quanti, secondo le nostre stime, ne avrebbero avuto diritto e, in generale, il 5% dei presenti.
Dunque in Italia si vota molto, ma non in carcere. Perché? Forse da dietro le sbarre la partecipazione politica
sembra avere poco senso? È possibile, dato il tradizionale disinteresse della politica per il mondo del carcere. Ma è
pur vero che votare dal carcere è complicato. Per riuscirci è necessario che si attivino in ordine: il detenuto, il
direttore del carcere, il sindaco del comune di residenza e il presidente di ciascuna sezione elettorale. È una catena
lunga, ed è facile che qualcosa vada storto.
Inoltre i detenuti raramente sanno come si fa. Abbiamo chiesto al Ministero della giustizia di poter distribuire nelle
carceri una informativa in cui si spiega come si vota, ma non siamo stati per ora autorizzati. Abbiamo allora
realizzato una versione audio di questa informativa, che abbiamo fatto girare in radio, e stiamo contattando detenuti
ed operatori per spargere la voce.
Ma perché insistiamo tanto? Perché per noi è importante che si voti in carcere? Anzitutto, ovviamente, perché si
tratta di un diritto di tutti, anche di chi è detenuto, e non si può consentire che la detenzione limiti impropriamente
l’esercizio di questo diritto. Ma anche perché crediamo che, se il carcere vuole davvero essere uno strumento di
reinserimento sociale, se vuole davvero restituire alla società cittadini "migliori" di quelli che gli sono stati affidati,
deve preoccuparsi di formare cittadini adulti, autonomi e responsabili. Ed i cittadini adulti, autonomi e responsabili,
in Italia più che altrove, alle elezioni partecipano numerosi.
Giustizia: la regola del sistema Expo e l’improbabile meraviglia sulla corruzione di stato
di Paolo Berdini
Il Manifesto, 15 maggio 2014
Quando Frigerio e Greganti erano più giovani di 20 anni, sulla spinta dell’indignazione dell’opinione pubblica
furono ricostruite le regole giuridiche per gli appalti. La legge approvata nel 1994 che prese il nome dall’allora
ministro Merloni era un provvedimento rigoroso e si trattava solo di sperimentarla e - semmai - migliorarla.
Si scelse la strada opposta. Fu subito accusata di rigidità e fu variata, emendata e stravolta: oggi siamo alla sua
quarta stesura. A svincolare dalla legge l’aggiudicazione dei grandi appalti ci pensò il secondo governo Berlusconi.
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Approvando nel 2001 la "legge obiettivo" che con il convinto sostegno del mondo delle maggiori imprese forniva
semplificazioni per i grandi appalti. Ancora peggio fecero nel 2002 i decreti attuativi e fu possibile così
sperimentare la macchina della Protezione civile di Guido Bertolaso. Tutti i grandi appalti venivano aggiudicati con
un sistema palesemente discrezionale: lo scandalo che seguì aveva dunque radici salde nella mancanza di regole.
Ma anche il settore degli appalti minori è rimasto indenne. Da anni i comuni italiani possono appaltare a trattativa
semplificata - senza una vera gara di evidenza pubblica - lavori di importo fino a 500 mila euro. Nel 2011,
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Avpc, denunciava inascoltata che il 28% degli appalti pubblici per un
valore di 28 miliardi veniva appaltato senza gara. I grandi lavori hanno beneficiato di un terreno legislativo speciale
mentre quelli minori sono stati lasciati nella discrezionalità.
Come meravigliarsi dunque dell’esplodere dell’ennesimo scandalo? Le radici stanno nell’assenza di regole: la
politica affaristica tiene sotto controllo le imprese e le ruberie sono all’ordine del giorno, come denunciano la Corte
dei Conti e la Trasparency International. Ha dunque ragione Livio Pepino che sulle pagine del manifesto di ieri
affermava che "non siamo di fronte ad una corruzione nel sistema ma ad una ben più grave corruzione del
sistema".
La vera tragedia che stiamo vivendo sta però nel differente atteggiamento del legislatore e dei mezzi di
comunicazione. Se vent’anni fa ci fu un innegabile scatto di dignità istituzionale, oggi siamo dentro ad un inaudito
attacco alla "burocrazia" rea di ogni colpa.
Due giorni fa a Milano a discutere del futuro di Expo 2015 c’era il ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi.
Non è soltanto la presenza del suo nome nelle intercettazioni della cricca dell’Expo a suscitare preoccupazione
(come noto egli ha smentito ogni legame con i detenuti) quanto un gravissimo annuncio reso pubblico
nell’audizione da lui tenuta l’11 marzo scorso presso la commissione ambiente della Camera dei Deputati. In quella
sede ha infatti espresso il parere di sciogliere l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e riportare tutte le
competenze presso il ministero da lui diretto.
L’attacco è stato motivato dalla necessità di "snellire e sburocratizzare". La realtà è diversa. L’Avcp - che pure ha
un dirigente coinvolto nell’affare Expo e non è immune da critiche - aveva negli anni scorsi denunciato alla
Magistratura inquirente molti appalti sospetti. I casi più clamorosi hanno riguardato l’appalto per la sede
dell’Agenzia spaziale italiana (l’ex presidente Saggese è in carcere per tangenti) e l’ispezione compiuta sull’appalto
della Pedemontana lombarda, opera tanto cara al sistema di potere smascherato dall’inchiesta Expo. Troppo per i
nostri liberisti. Così, forse anche per la presenza presso il suo ministero in qualità di Capo di Gabinetto di Giacomo
Aiello che era stato capo dell’ufficio legislativo della Protezione civile di Bertolaso, Lupi vuole sciogliere
quell’organismo indipendente.
La drammatica crisi di legalità che viviamo deriva dalla mancanza di organismi terzi indipendenti dalla politica e
autorevoli sotto il profilo morale, delle competenze e della libertà di movimento. E invece il governo persegue la
demolizione del residuo di legalità e di senso dello Stato che ancora non è stata spazzata via dal ventennio
berlusconiano. Oltre a Lupi, anche il primo ministro Renzi sembra ossessionato dalla volontà di demolire quanto
resta delle funzioni pubbliche, dalle Soprintendenze fino alla Magistratura.
L’immagine dell’Italia infranta dell’Expo 2015 non si salva solo con la presenza di uomini del livello di Raffaele
Cantone. Si recupera riscrivendo regole rigorose per gli appalti pubblici e restituendo dignità e autonomia alle
funzioni pubbliche mortificate da venti anni. Nella migliore storia degli appalti pubblici - che pure esiste - c’è
sempre stata una tensione culturale nel perseguire un futuro migliore. A furia di semplificare e di affrettarsi senza
senso si consegna definitivamente il paese allo strapotere del peggiore affarismo politico e imprenditoriale.
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Giustizia: Orlando; sistema ora è sotto controllo, dopo Strasburgo ripensare piano carceri
Ansa, 15 maggio 2014
"Vorrei aver già oggi una risposta", rispetto alla decisione che la Corte di Strasburgo prenderà nei confronti
dell’Italia sulle carceri: "l’ultima parola spetta alla Corte".
Ma "rispetto al 2010-2011, quando la crescita mensile del numero dei detenuti ci stava portando verso quota 70
mila, oggi il risultato si è stabilizzato ed è intorno a 59.700: quindi, anche ammettendo che il quadro resti questo, il
sistema è sotto controllo, non c’è il rischio di una incontrollabilità del sistema". Lo ha detto il ministro della
Giustizia Andrea Orlando, nel corso della conferenza stampa per la firma di protocollo sulle carceri con la Regione
Lazio.
A fine maggio scade il termine che la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha dato all’Italia per individuare delle
soluzione dopo la condanna per il sovraffollamento carcerario. "Siamo confidenti - ha detto Orlando - che i passi
avanti fatti possano essere apprezzati: i numeri dei detenuti sono diminuiti, mentre sui posti disponibili avevamo
aspettative migliori.
Ora - ha aggiunto - la riforma del cautelare e le misure di recepimento della sentenza della Corte Costituzionale

sulla legge Fini-Giovanardi sulle droghe si daranno una boccata d’ossigeno", perché avranno effetti deflattivi sulla
popolazione carceraria.
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Il "Piano carceri" deve tornare al Dap, stop alla schizofrenia
"Sul piano carceri bisogna superare la logica dell’emergenza e il piano va riportato in capo all’Amministrazione
penitenziaria: non si può pensare a un piano carceri fuori dal Dipartimento, è una schizofrenia che crea problemi.
Ora c’è il rush finale per rispondere alla Corte di Strasburgo entro fine mese sull’emergenza carceri, ma il giorno
dopo bisogna aprire una riflessione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Orlando.
Attualmente alla guida del piano carceri c’è un commissario, il Prefetto Angelo Sinesio. La gestione, inoltre,
dovrebbe prevedere una sinergia tra ministero della Giustizia e ministero delle Infrastrutture che nel tempo ha
mostrato non poche difficoltà. "Nel nostro Paese - ha detto Orlando, che oggi ha firmato con la Regione Lazio un
protocollo sulle carceri - la gestione straordinaria non ha mai portato risultati entusiasmanti.
Sul piano carceri dobbiamo tornare a una gestione ordinaria. Al di là delle persone, che hanno messo tutto il loro
impegno, si tratta di riportare in campo all’Amministrazione penitenziaria il piano. Ho ritenuto di non dover
intervenire subito, perché le esigenze legate alla sentenza della Corte di Strasburgo" che ha condannato l’Italia per
il sovraffollamento carcerario, "erano prioritarie e intervenire in questa fase sulla gestione del piano avrebbe
provocato il pericolo di uno stallo".
Umbria: Protocollo Intesa con Ministero per promuovere le misure alternative al carcere
www.umbria24.it, 14 maggio 2014
Particolare attenzione è posta al recupero terapeutico dei tossicodipendenti, attraverso un potenziamento dei
programmi accessibili come misura alternativa
Un protocollo d’intesa per promuovere le misure alternative al carcere, favorire il reinserimento sociale e lavorativo
dei detenuti e migliorare le loro condizioni di vita, con particolare attenzione al recupero terapeutico dei
tossicodipendenti.
A firmarlo, martedì a Roma nella sede del ministero della Giustizia, il ministro Andrea Orlando, la presidente della
Regione Catiuscia Marini, il Tribunale di sorveglianza di Perugia e l’Anci Umbria. Il protocollo prevede un
impegno, da parte della Regione, a definire interventi di potenziamento dei programmi terapeutici accessibili in
misura alternativa alla detenzione, in centri dipendenti dalle Asl o in comunità di recupero accreditate.
Il documento avrà la durata di tre anni e il reinserimento riguarderà in special modo detenuti tossicodipendenti e
alcool dipendenti, privi di risorse economiche e familiari. Per la realizzazione dei progetti per persone dipendenti
da sostanze con programmi in misura alternativa e da realizzare in comunità terapeutica, la spesa è a carico della
Regione, mentre per le iniziative di inserimento lavorativo è stato stabilito anche un cofinanziamento, da parte della
Cassa delle ammende.

w

w

L’accordo
In accordo con gli enti locali i detenuti con problemi di droga (fino a un massimo di 40) condannati a misure
alternative potranno essere affidati in prova ai servizi sociali, svolti presso i servizi per le dipendenze delle aziende
sanitarie e presso le strutture accreditate del privato sociale. Il Ministero si impegna a conteggiare come comunque
presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità alternativa, il numero dei tossicodipendenti inseriti nel
progetto regionale e a promuovere la piena attuazione del principio della territorializzazione della pena. Le
istituzioni locali saranno coinvolte attraverso il sostegno a tutte quelle iniziative finalizzate all’accoglienza del
detenuto nel territorio di residenza attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro, inclusa
l’acquisizione o l’adeguamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro, in particolare per le persone prive
di risorse.
Il primo di una serie Regione Anci Umbria promuoveranno nei Comuni la sottoscrizione di appositi accordi che
vedranno la compartecipazione del Ministero, mentre la magistratura di sorveglianza si impegna a verificare le
posizioni dei detenuti che le singole direzioni penitenziarie invieranno in attuazione dell’accordo. Quello siglato
con l’Umbria è il primo di una serie di protocolli: "Nei prossimi giorni - ha detto Orlando - ne sigleremo altri
analoghi con il Lazio e la Liguria, e a seguire con altre due regioni". "Attraverso le risorse ordinarie del fondo
sanitario - ha detto Marini - abbiamo già reperito 40 posti nelle comunità di recupero, da destinare ai detenuti per
favorire il reinserimento sociale e l’assistenza sanitaria che non sempre è possibile garantire in carcere. Con i
finanziamenti del Fondo sociale europeo sosterremo progetti di lavoro all’interno o fuori dagli istituti penitenziari
per promuovere esperienze di reinserimento dopo la pena".
Sovraffollamento

Il tema delle misure alternative al carcere è fondamentale per affrontare "l’emergenza sovraffollamento e le
difficoltà dovute - ha detto il ministro - a una procedura aperta presso la Corte di Strasburgo (il 28 maggio è la
scadenza imposta dalla Cedu all’Italia per adeguare il sistema detentivo, ndr) che richiede una mobilitazione
straordinaria", secondo Orlando, per il quale "il sistema non ha sviluppato un insieme di pene alternative e quindi
va spesso in affanno". Infatti "siamo tra i paesi in Europa che presentano il sistema di misure alternative più
debole", ha aggiunto, ricordando che "in Italia sono poco più di 31 mila le persone ammesse a tali forme di
detenzione". Pertanto, "serve collaborazione a livello amministrativo", ha concluso il guardasigilli, perché "il salto
di qualità si regge anche sulla capacità delle regioni di accompagnare sul fronte sociosanitario questo percorso".
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La banca dati
Orlando ha poi spiegato che entro fine mese sarà pronta una banca dati, realizzata dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, che conterrà anche un quadro delle misure alternative al carcere in Italia. "La
banca dati dovrebbe essere pronta entro fine mese, perché sono numeri che vorrei portare all’attenzione della Corte
di Strasburgo", in vista della scadenza imposta per adeguare il sistema penitenziario italiano. Proprio prendendo ad
esempio i detenuti tossicodipendenti (quelli con problemi di droga sono circa 20 mila), Orlando ha spiegato che
"non abbiamo un quadro chiaro di quanti siano esattamente quelli ammessi ai programmi di recupero: anche per
questo ho chiesto al Dap di preparare una banca dati che dia conto non solo degli elementi amministrativi e
logistici, ma anche di quelli qualitativi sullo stato dell’applicazione delle pene alternative al carcere".
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Giustizia: il ministro Orlando dimostra di non aver compreso portata della sentenza Cedu
di Rita Bernardini
www.radicali.it, 14 maggio 2014
Con le dichiarazioni dell’altro ieri, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, dimostra ancora una volta o di non
aver compreso la portata della sentenza pilota della Corte Edu e del messaggio alle Camere del Presidente Giorgio
Napolitano, oppure, di voler insistere nella grottesca parte del "sordo del compare" che "ci sente quando gli pare".
Dire - come ha fatto il Ministro della Giustizia - di aver risposto a quasi tutti gli "appunti" mossi da Strasburgo
significa non aver compreso (o di far finta di non comprendere) che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la
sentenza pilota dell’8 gennaio 2013 (Torreggiani ed altri) ha condannato l’Italia per "trattamenti inumani e
degradanti", cioè per violazione dell’art. 3 della Cedu che va sotto il titolo di "tortura". Corte che ha dato all’Italia
l’ultimatum del 28 maggio prossimo per porre fine a questi reati gravissimi da Stato criminale. Reati fra i peggiori,
non "appunti"!
Quando poi il Guardasigilli afferma di aver "ridotto la tensione dei numeri" e che "si sono quasi azzerate le
situazioni di detenuti con spazi al di sotto dei 3 metri quadri", ci fa rabbrividire in primo luogo perché dietro i
numeri di cui parla ci sono esseri umani in carne e ossa e, in secondo luogo, perché la Corte di Strasburgo aveva
ben precisato che i trattamenti disumani e degradanti dovevano avere come parametri per essere valutati non solo i
metri quadrati (il cui metodo di misura da parte del Ministero lascia ancora molto a desiderare) ma anche - e
soprattutto - la possibilità di curarsi dalle malattie molte delle quali si contraggono proprio in carcere, l’igiene,
l’accesso alla luce e all’aria naturali, il trattamento rieducativo. Non farebbe male al Ministro Orlando, credo,
ascoltare, con un pò di umiltà, quanto cercano di dire i radicali - in primo luogo Marco Pannella - con il loro lungo
Satyagraha.

w

Giustizia: con messa alla prova per il falso in bilancio "sospesi" i reati economici e fiscali
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 maggio 2014
Bollarlo come colpo di spugna sarebbe azzardato. Di certo è una via d’uscita che mette d’accordo i colpevoli e lo
Stato, quella prevista dalla legge 67/2014, in vigore da sabato prossimo: per un nutrito elenco di reati (a fianco gli
esempi più significativi per quanto riguarda la criminalità dei "colletti bianchi" ) scatterà la possibilità della messa
alla prova.
Sulla falsariga di quanto previsto nel caso dei minori, ma con caratteristiche peculiari, per i reati sanzionati con un
massimo di 4 anni di detenzione, è prevista la chance di sospendere il processo e avviare un percorso di servizio e
risarcimento, di durata massima 2 anni, al termine del quale il reato si estingue. Nella lista dei delitti finiscono sia
l’omessa dichiarazione sia la truffa, sia il falso in bilancio sia il furto. Con l’avvertenza che la sospensione può
essere concessa solo una volta e ne sono esclusi comunque i delinquenti abituali.
A dovere presentare la richiesta è sempre la parte interessata. Che potrà farlo sia durante il dibattimento, sino al
momento della formulazione delle conclusioni, sia durante la fase delle indagini preliminari. Ma in quest’ultimo
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caso è previsto l’intervento del pubblico ministero per un parere da rendere entro un arco di 5 giorni. Insieme alla
richiesta va presentato un programma concordato con l’ufficio dell’esecuzione. La messa alla prova prevede la
prestazione di condotte indirizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e, se
possibile, al risarcimento del danno.
L’imputato è affidato al servizio sociale, per svolgere un progetto che può prevedere anche attività di volontariato
di rilievo sociale. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica
utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni,
anche non continuativi, a favore della collettività. La prestazione è svolta con modalità che non devono
pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può
superare le otto ore. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, decide con ordinanza.
Può farlo nella medesima udienza, sentite le parti e la per-sona offesa (che non ha però il potere di bloccare la
concessione del beneficio), o in una specifica udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale
avviso alle parti e alla persona offesa. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta,
dispone la comparizione dell’imputato. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il
giudice considera idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere
ulteriori reati.
A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le
esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Durante il periodo di sospensione, per scongiurare condotte
dilatorie, è bloccato anche il decorso della prescrizione. Il beneficio è revocato nel caso di grave e ripetuta
violazione del programma di trattamento o dei compiti previsti o quando, nel corso del periodo di messa alla prova,
l’interessato commette un nuovo delitto non colposo oppure un reato dello stesso tipo per il quale si sta procedendo.
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Restano sanzioni e saldo del debito
La possibile applicazione anche a taluni reati tributari della sospensione del processo con messa alla prova, può
destare perplessità, almeno in prima battuta, per la peculiarità di tali illeciti. La norma, facendo riferimento alle
fattispecie sanzionate con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, li include certamente (si pensi a
dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute o di Iva, indebita compensazione,
sottrazione fraudolenta non aggravata).
Occorrerà però verificare in concreto se la misura, una volta richiesta, sarà concessa dal giudice: è una facoltà sia
del reo (che può anche non chiederla),
sia del giudice (che può non concederla) e il relativo provvedimento è soggetto ad impugnazione. È previsto poi
che l’esito positivo della messa alla prova non pregiudichi l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Per i reati tributari ciò si dovrebbe tradurre nella possibilità di sanzioni accessorie (articolo 12 del Dlgs 74/00),
come interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione e interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria.
È necessario anche prestare condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. È
verosimile che per i delitti tributari, tra le condizioni poste dal giudice, vi sarà il pagamento del debito all’erario.
Sul piano pratico occorrerà, a questo proposito, verificare se basterà la concessione di una rateazione piuttosto che
il pagamento immediato dell’intera somma. Quest’ultima soluzione appare la più probabile, date le varie pronunce
di legittimità che, sull’applicazione dell’attenuante relativa all’estinzione del debito tributario (articolo 13 del Dlgs
74/00), hanno sempre affermato la necessità di un’integrale estinzione del debito, non essendo sufficiente l’avvio
del piano di rateazione.
Da segnalare, infine, che la messa alla prova ricorre prima della condanna dell’imputato, quando ancora la sua
colpevolezza non è stata accertata e, se si conclude favorevolmente, estingue il reato. Non si tratta, dunque, di un
modo di scontare la pena una volta intervenuta la sentenza definitiva, ma di una sorta di "rieducazione" preventiva
che fa evitare il processo (e la condanna). Va da sé che la richiesta dell’imputato terrà conto della valutazione del
materiale probatorio raccolto dall’accusa e, quindi, della possibile condanna. In assenza di tale probabilità, è
verosimile che ben difficilmente si avanzerà una richiesta dimessa alla prova, preferendo affrontare il processo.
Giustizia: il mondo sociale, unito, chiede una riforma per il carcere italiano
Vita, 13 maggio 2013
Un appello storico, perché riunisce tutte tutti i soggetti sociali che operano nel mondo del carcere, per chiedere una
vera riforma del sistema penitenziario italiano a Renzi, Napolitano, Orlando, Van Rumpoy e Aguilar.
"Ci rivolgiamo al Capo dello Stato, per la sensibilità unica dimostrata su questo difficile terreno, al Presidente del
Consiglio, per il suo ruolo di straordinario rilievo in questa fase delicata ed al neo Ministro della Giustizia
assicurando tutta la nostra disponibilità a sostenere questo difficile ma inevitabile percorso di cambiamento".
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Così recita un appello (in allegato la versione integrale), storico per il mondo penitenziario italiano, in cui tutti i
soggetti sociali che operano nel mondo del carcere parlano con una voce sola. È rivolto al presidente Napolitano, al
premier Renzi, al ministro della Giustizia Andrea Orlando, ma anche al presidente del Consiglio Europeo Hermann
Van Rompuy e al presidente della commissione Libertà civili del Parlamento Europeo Juan Fernando Lòpez
Aguilar.
Appello che nasce dall’arrivo imminente della sanzione europea per le condizioni disumane dei nostri carceri. "Lo
sguardo europeo sulle condizioni di detenzione in Italia", spiega il documento, "ha indotto un processo di piccole
riforme legislative che hanno certamente prodotto una riduzione, molto limitata e non ancora determinante, del
sovraffollamento carcerario. Sono comunque circa 4 mila i ricorsi di detenuti pendenti presso la Corte Europea per
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali che proibisce la
tortura e ogni forma di trattamento inumano e degradante.
Ricorsi che comunque attendono una soluzione di carattere compensativo per coloro che tali condizioni hanno
subito; ricorsi che ci si augura non si riproporranno poiché le misure adottate avranno modificato radicalmente
quella realtà che nel passato ha portato a una condanna così umiliante per la nostra democrazia e la nostra civiltà
umana e giuridica. Proprio al fine di poter chiudere questa pagina e confinarla al passato riteniamo che il semestre
di guida italiana delle istituzioni europee debba costituire l’occasione di un ulteriore e decisivo stimolo affinché
siano migliorate sostanzialmente e durevolmente le condizioni di vita nelle carceri italiane e ci si avvii lungo il
percorso dell’adozione di un diverso modello di giustizia e di detenzione, meno passivizzante e più
responsabilizzante, meno chiuso in se stesso e più aperto al ritorno nella società". L’appello propone sette richieste
che nascono dalla "trentennale e variegata attività di impegno e di lavoro nel sistema penitenziario italiano".
È assolutamente necessario fare ulteriori e più coraggiosi passi in avanti sul terreno delle riforme legislative dirette
a diversificare il sistema sanzionatorio e a procedere sulla doppia via della depenalizzazione e della
residualizzazione della pena carceraria.
La qualità della vita nelle carceri dipende anche da pratiche operative e da modelli di gestione. Nel nostro sistema
penitenziario, per prassi consolidata, si è finiti per ritenere che la pena dovesse consistere nella chiusura in cella
con pochissimo tempo (a volte solo due ore giornaliere) a disposizione per la vita sociale.
È questo il momento di produrre il massimo sforzo per cambiare un modello di gestione, fondato sulla soggezione,
l’afflizione e l’umiliazione. Ci vuole un gruppo di regia forte, con anche doti di tipo manageriale e spirito
innovativo, che renda prassi operativa in tutto il territorio nazionale ciò che proficuamente, il mondo ricco del
volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale ha prodotto in questi anni con enorme sacrificio. Il
Ministero della Giustizia non deve tardare ad aprirsi in maniera determinata a questo pezzo importante della società
civile non avendo paura delle forti resistenze che provengono dall’interno.
Nelle carceri italiane la gran parte dei detenuti è a basso indice di pericolosità e occorre evitare il rischio che
l’attenzione legittima che si riversa alle poche migliaia di detenuti pericolosi finisca per condizionare il trattamento
di tutti gli altri. Per evitare tale rischio la gestione dei detenuti non deve essere necessariamente affidata unicamente
a chi ha nella sua biografia una storia, seppur meritoria, di investigazione giudiziaria, privilegiando anche l’apporto
che può giungere da chi ha dimostrato un’attenzione continua ai modelli più avanzati di composizione
dell’esigenza di sicurezza sociale con il necessario (obbligatorio per lo Stato) ritorno alla società della persona che
ha sbagliato, attraverso un percorso rieducativo.
Parallelamente la gestione del personale penitenziario (oltre 50mila persone, alcune delle quali di grande valore
professionale) richiede un’attenzione particolare. Una gestione del personale dove al centro ritorni lo scopo per cui
queste persone sono assunte, perché è proprio dal riacquistare il senso del proprio lavoro che cresce una serenità
del personale da cui dipende molto di quello che, di bello o di brutto, accade negli istituti penitenziari.
Un tema centrale per il miglioramento della qualità della vita interna è quello del lavoro dentro e fuori dal carcere
ovvero per chi è in esecuzione penale esterna. Il tasso di disoccupazione nelle carceri Italiane è del 96%. Esiste una
legge del 2000 (che va ricontestualizzata al momento presente), conosciuta come legge Smuraglia (il finanziamento
straordinario del Cdm del 13 febbraio 2013 non ha ancora trovato regolare attuazione attraverso lo schema di
decreto interministeriale), che pur costituendo una base normativa importante, ancor oggi fa fatica a funzionare a
causa della ridotta copertura di spesa.
Il lavoro qualificato è essenziale quale fattore di riduzione, pressoché totale, della recidiva e va concretamente
incentivato, riducendo quegli intoppi burocratici che spesso non consentono il pieno funzionamento di pur positive
leggi esistenti. Anche in questo ambito ci vuole una regia pubblico-privato forte, autorevole e di impronta
manageriale.
Un problema a cui serve dare immediata risposta riguarda i pochi bambini (40/50) ancora rinchiusi in carcere. Le
centinaia e centinaia di case famiglia di varie associazioni presenti sul territorio nazionale sono da anni (con un
costo di gran lunga inferiore a quello del carcere o dell’ICAM) disponibili ad accogliere queste mamme con i loro
bambini in ambienti sicuramente, oltreché più economici, più adeguati.

Va decisamente e definitivamente favorito l’invio in comunità di detenuti (ad esempio tossicodipendenti o malati
mentali, ma non solo) in affidamento, sia provenienti dalla detenzione che dalla libertà. È necessario un
riconoscimento istituzionale ed amministrativo attraverso una retta giornaliera. Le esperienze in atto, oltre ad
abbattere in maniera drastica la recidiva (cosa che lo stato italiano oggi non è in grado di assicurare), hanno un
costo decisamente inferiore a quello dello stato. Similmente vanno sostenuti i progetti di housing sociale.
Infine, molte nostre organizzazioni sin dal 1997 hanno chiesto l’introduzione nel nostro Ordinamento giuridico del
Garante nazionale delle persone private o limitate nella libertà. Nonostante ci fosse un obbligo derivante dalla
ratifica da parte del nostro Paese di un Protocollo Onu (comunemente riportato con l’acronimo Opcat) in tal senso
e nonostante molti Paesi europei abbiano già istituito figure analoghe, quantunque in vario modo denominate, solo
da poco questa figura è stata inserita con legge nel nostro Ordinamento. La nomina dei tre componenti dell’autorità
di garanzia - Presidente e due membri - spetta al Capo dello Stato previa delibera del Consiglio dei Ministri. Ci
auguriamo che siano scelte persone di comprovata esperienza, non solo nazionale, sul tema dei diritti delle persone
private della libertà e del monitoraggio delle condizioni di detenzione. È un incarico molto delicato che richiede
indipendenza (ricavabile dalla propria storia professionale e di terzietà), autorevolezza morale, grande conoscenza,
nonché lunga esperienza sul campo.
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Roma: seminario a Rebibbia "Il senso della pena ad un anno dalla sentenza Torreggiani"
Adnkronos, 10 maggio 2014
"Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo". È questo il
titolo del seminario che si svolgerà il 28 maggio nella Sala teatro della Casa circondariale di Rebibbia proprio in
occasione della scadenza del termine dato all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per risolvere il
problema del sovraffollamento carcerario. Il seminario sarà un’importante occasione di confronto per fare il punto
sulle misure adottate e da adottare al fine di fronteggiare la drammatica situazione delle carceri italiane. All’evento,
organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Master di secondo livello "Diritto Penitenziario e
Costituzione" dell’Università degli Studi Roma Tre, con il patrocinio del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, parteciperanno, tra gli altri, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il presidente della Corte
Costituzionale, Gaetano Silvestri, un membro del Csm, Glauco Giostra, il presidente del Consiglio europeo per la
cooperazione nell’esecuzione penale ed ex Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura,
Mauro Palma, l’ad di F2i, Vito Gamberale e il presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Antonio
D’Atena.
Per partecipare al seminario, durante il quale si svolgerà anche un dibattito aperto alla partecipazione di una
rappresentanza dei detenuti del carcere di Rebibbia, è necessario registrarsi, inviando entro il 18 maggio l’apposita
scheda all’indirizzo alessia.cantarella@uniroma3.it.
La scheda di partecipazione e informazioni ulteriori sull’evento, il cui curatore dell’organizzazione è il professore
ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Roma Tre, Marco Ruotolo, sono reperibili sul sito
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it.
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Giustizia: Consiglio Europa prende atto di lettera Radicali che contesta dati Governo
Ansa, 10 maggio 2014
Il Comitato dei ministri del Consiglio d''Europa ha pubblicato sul suo sito la lettera inviata dai Radicali in aprile, in
cui gli stessi contestano le informazioni fornite dal governo sulla risoluzione del problema del sovraffollamento
nelle carceri. Una questione che l''Italia deve riuscire a risolvere entro la fine di maggio, come indicato dalla
sentenza Torreggiani, emessa dalla Corte europea dei diritti umani un anno fa. Nella lettera che è ora a
disposizione, come documento ufficiale, di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa, e del dipartimento che si
occupa di valutare come gli Stati eseguono le sentenze della Corte di Strasburgo, è sottolineato che i
Radicali "ritengono che la situazione nelle prigioni italiane non sia cambiata nell'ultimo anno", e "che non esiste
alcuna prospettiva realistica che la questione del sovraffollamento possa essere risolta entro il 28 maggio
prossimo". I radicali contestano tra l'altro i dati forniti dal governo sulla capacità legale delle prigioni italiane.
Giustizia: il 28 maggio scade l’ultimatum… per l’Italia un conto da 100 a 300 milioni
Panorama, 8 maggio 2014
Il 28 maggio scade l’ultimatum della Corte di Strasburgo all’Italia. Ma il sovraffollamento delle celle non è stato
risolto. L’ultima sentenza è recentissima: il 22 aprile la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a
risarcire con 25mila euro Giovanni Castaldo, detenuto del carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), per cure mediche

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

gravemente ritardate.
Può bastare, come avviso finale? Sì, perchè la scadenza è vicina: il 28 maggio termina l’anno concesso all’Italia
dalla stessa Corte di Strasburgo per cancellare la condizione "inumana" delle sue 205 carceri.
Nel maggio 2013 la Cedu aveva condannato Roma a risarcire con 100 mila euro 7 detenuti a Busto Arsizio e a
Piacenza, sottoposti a "condizioni inumane e degradanti, e assimilabili alla tortura". Primo problema, gli spazi: i
reclusi disponevano di soli 3 metri quadrati a testa. I giudici avevano allora sospeso altri 8 mila ricorsi pendenti
contro il sovraffollamento. Ma solo per un anno, fino al 28 maggio 2014.
Oggi, reclama il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la situazione spazi è "molto migliorata": se il 31
gennaio 2013 i reclusi erano 65.905, il 31 marzo scorso sono scesi a 60.197, per 48 mila posti "regolamentari"
disponibili. La cifra però è contestata dai radicali: Rita Bernardini, segretaria del partito, calcola che i posti davvero
disponibili siano 43.547 e che 2.739 di questi non siano utilizzabili. "Per esempio" accusa "400 negli ospedali
psichiatrici giudiziari, 700 nelle carceri sarde...".
Si scenderebbe così a 40.808 posti, con 20 mila reclusi eccedenti. E il Consiglio d’Europa ha appena denunciato
che, quanto a sovraffollamento, l’Italia è seconda solo alla Serbia. Anche per questo, da molti mesi, la presidenza
della Repubblica preme sul Parlamento. Se nulla dovesse essere fatto, da giugno la Cedu potrebbe dare ascolto agli
8 mila vecchi pendenti e ai 4 mila che intanto si sono aggiunti (dietro le sbarre, si sa, le voci corrono). Ogni
detenuto potrebbe ottenere un risarcimento tra 10 e 25 mila euro. Quanto rischia di pagare l’Italia? Nessuna cifra
ufficiale. Ma si va da 100 a 300 milioni.
Giustizia: testo Dl superamento Opg approvato in Commissioni Camera, lunedì in Aula
Ansa, 8 maggio 2014
È stato approvato in Commissione riunite Affari sociali e Giustizia il testo per la conversione in legge del decreto
legge 52/2014 per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Sono stati bocciati, quindi tutti i circa 150
emendamenti presentati. Lunedì, il provvedimento già approvato con modifiche dal Senato, arriverà in Aula a
Montecitorio. Domani, invece, arriveranno i pareri tra i quali quelli della Commissione per gli Affari regionali e
della Commissione Bilancio. Tra le novità introdotte dal decreto l’obbligo dei programmi di dimissione degli
attuali internati in Opg, l’adozione di misure alternative all’internamento, il limite alla durata delle misure di
sicurezza per evitare i cosiddetti ‘ergastoli bianchì e l’istituzione di un tavolo di monitoraggio che verifichi i
percorsi di attuazione da parte delle Regioni.
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Giustizia: De Biasi (Comm. Sanità Senato); una vergogna civile che Opg ancora esistano
Dire, 8 maggio 2014
"È una vergogna civile che ancora esistano in Italia luoghi di contenzione come gli Ospedali psichiatrici giudiziari".
È netta la posizione di Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato, sulla chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, intervenendo a "Prima di tutto", Radio 1.
"Sono circa 1.000 le persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari - prosegue, che sono strutture che si
possono definire manicomi giudiziari. Noi puntiamo sul diritto mite, sulla riabilitazione delle persone che hanno
avuto problemi giudiziari, e non possiamo pensare che tutto questo non accada solo per persone che hanno
patologie psichiatriche, magari temporanee. Hanno commesso reati, certo, ma rischiano di entrare in queste
strutture, alcune delle quali terribili, per non uscirne più. C’è un caso di un ragazzo che vi è entrato per avere
rubato 5mila lire, in Sicilia, ed è li da 30 anni".

w

Ultima proroga: le Regioni devono attrezzarsi
"La prima cosa da fare è ottemperare alla legge del 2012 che impone la trasformazione di questi Opg". Così Emilia
Grazia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato, a "Prima di tutto", Radio 1, sulla chiusura degli
Opg.
"Il Presidente Napolitano si è speso tantissimo su questo tema- aggiunge-, il Senato con la commissione d’inchiesta
Marino ha documentato una realtà sconvolgente, ci sono immagini, filmati, tutto pubblico. Il punto focale è che
superare questi ospedali psichiatrici giudiziari significa creare strutture alternative umane e che siano in grado di
differenziare i percorsi: ci sono persone che debbono stare in una condizione di contenzione, altre che,
similarmente agli arresti domiciliari e alle pene alternative, possono stare in area protette, in comunità alloggio.
E se ci sono persone che hanno scontato la loro pena, possono, devono uscire, ma che ovviamente dopo essere
state negli Opg hanno bisogno di un sostegno e di un servizio territoriale. E qui entrano in ballo le Regioni, perché
è di loro competenza. Lo scorso anno- ha spiegato De Biasi- si è votata una proroga di superamento per consentire
di attuare e realizzare i progetti regionali, dopodiché dopo un anno non è successo niente e oggi ci troviamo a fare

un’ulteriore proroga di un altro anno".
"Ora speriamo davvero che sia l’ultima proroga. Diciamo chiaramente - dice ancora De Biasi - quelli non sono
luoghi normali; sono luoghi davvero troppo pesanti, disumani. I soldi per fare queste strutture ci sono, le regioni li
hanno e si sono impegnate a presentare rapidamente i progetti, e non vorremmo che si passasse da una struttura
come un ospedale psichiatrico giudiziario a tanti piccoli ospedali psichiatrici giudiziari.
Vogliamo progetti veri sul tema della salute mentale, e della sanità penitenziaria, temi che sono estremamente
importanti non solo per i diritti umani di queste persone, ma anche per tutti coloro che lavorano con grande
abnegazione in queste strutture e per i familiari, che hanno difficoltà anche economiche e devono avere a
disposizione una efficace organizzazione dei servizi".

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

Lecce: vivere in un carcere… il doppio dramma della condizione delle donne detenute
Gabriele De Giorgi
www.lecceprima.it, 7 maggio 2014
Antigone è l’associazione che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. La delegazione leccese ha
effettuato, dopo un anno a mezzo, una visita a Borgo San Nicola: migliorato il dato sul sovraffollamento. Intervista
alla responsabile.
I detenuti, a Lecce come in tutte le carceri italiane, vivono una condizione che più volte, da osservatori
indipendenti ma anche dagli organismi di vigilanza dell’Unione Europea, è stata definita disumana e degradante. Il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ancora una settimana addietro chiedeva alle istituzioni di fare il
punto della situazione. L’Italia ha tempo fino al 27 maggio per presentare alla Corte di giustizia di Strasburgo le
soluzioni individuate per migliorare il sistema detentivo.
Lecce Prima ha intervistato Maria Pia Scarciglia, responsabile per Lecce e Taranto dell’associazione Antigone - per
i diritti e le garanzie nel sistema penale - che opera su tutto il territorio nazionale. Una delegazione ha infatti
effettuato nelle scorse settimane una visita a Borgo San Nicola, diretta da Antonio Fullone.
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Qual è il bilancio dell’ultima visita al penitenziario?
L’Osservatorio di Antigone aveva effettuato l’ultima visita nella casa circondariale di Lecce nel settembre 2012 ed
aveva trovato una situazione molto critica sul piano della vivibilità visto che i detenuti all’epoca erano circa 1290.
Il sovraffollamento li costringeva a stare in tre in una cella di soli 10,5 metri quadrati. Oggi invece i detenuti
presenti a Borgo San Nicola sono sotto i 1123 di cui 1038 uomini e 85 donne e nelle celle ci sono al massimo due
persone, in alcune anche una.
Inoltre abbiamo potuto notare che la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sulle cosiddette
celle aperte è stata prontamente applicata quasi in tutte le sezioni del carcere leccese, fatta eccezione per il circuito
dell’ alta sicurezza. Devo dire che l’attività dell’osservatorio quest’anno si sta concentrando molto sulla
applicazione della predetta circolare, un provvedimento che sollecita tutti gli istituti di pena a non circoscrivere i
detenuti in una gabbia chiusa, ma consente libertà di movimento all’interno del padiglione.
A Lecce le celle sono aperte in alcune sezioni dalle ore 08.40 alle ore 11.45 dalle ore 13.00 alle 14.50 dalle 15.00
alle 18.10. Questo accade in tutto il blocco R1 e nella sezione dei dimittendi e di transito. Il sistema appena
descritto incide positivamente sulla vita del detenuto e dell’intera struttura detentiva che al di la delle iniziali
resistenze, in particolare da parte degli agenti, si sta abituando gradualmente a questa piccola rivoluzione. I detenuti
grazie a questo regime hanno maggiore libertà di movimento, perché possono circolare nei corridoi e passare il
tempo in delle stanze definite di socialità. A nostro parere occorrerebbe lavorare di più proprio sugli spazi comuni,
luoghi dove i detenuti possono riunirsi per parlare o fare attività ma che allo stato, sono poco sfruttati e privi di
modalità di vera interazione.
Il carcere di Lecce non ha all’interno delle sezioni un luogo deputato al consumo di cibo che viene somministrato
dalla mensa interna e consumato dentro le celle. Questo impedisce ai detenuti di socializzare e condividere un
momento importante della giornata quale è il pranzo o la cena. Altra proposta è quella di creare all’interno di ogni
sezione una cucina spazio fondamentale dove favorire socialità, ma anche creatività soprattutto se pensiamo alle
donne.
La cancellazione della Fini-Giovanardi, in che misura può incidere sul sovraffollamento?
I detenuti presenti nelle carceri italiane per violazione della legge sulla droga erano a fine 2012 25mila 269, il
38,46 per cento del totale. Il dato che più impressionava era quello dei denunciati per cannabis, pari a circa il 42 per
cento. Ora abbiamo stimato che saranno oltre 20mila i detenuti interessati dall’abrogazione della legge Fini, in
particolare quelli condannati per le droghe leggere: coloro che lo sono stati in maniera definitiva possono chiedere
alla Procura un incidente di esecuzione. Si tratterà di uno sconto di pena notevole considerato che la nuova legge

ne prevede una, in regime di detenzione, da 2 a 6 anni per cannabis. Nulla a che fare insomma con le pene
draconiane previste dalle legge Fini Giovanardi: dai 6 a 20 anni di reclusione per tutte le sostanze.
Finalmente è stato posto uno stop a quella scellerata e criminogena legge che era la Fini Giovanardi colpevole di
avere fatto salire vertiginosamente il numero dei consumatori detenuti che per pochi grammi finivano nel circuito
carcerario anche se incensurati.
Altra zavorra è quella dei tempi giudiziari. Quanti sono a Lecce i detenuti in attesa di giudizio?
Dai dati a nostra disposizione 197 sono i giudicabili, 138 gli appellanti e 127 i ricorrenti.
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Una delle criticità riguarda la condizione femminile in carcere. Com’è la situazione a Lecce?
Le donne al momento della visita erano 85 di cui 16 straniere. La sezione femminile a Lecce è piuttosto piccola,
perché l’istituto era stato pensato solo per gli uomini. Le celle sono aperte quasi tutto il giorno e non appena
termineranno di installare le telecamere gli orari di apertura saranno uguali alla sezione a trattamento avanzato. La
giornata è scandita da orari e da attività. Nella sezione femminile vi è la scuola primaria e la scuola secondaria.
Al momento sono attivi i seguenti corsi: Street art e il progetto Orti Verticali. Vi è poi la sartoria dove lavorano
appena 7 donne. Il problema della formazione al lavoro è serio e i recenti tagli alla spesa dell’amministrazione
penitenziaria pesano non poco se si pensa che tra gli obiettivi della pena detentiva vi è il reinserimento sociale della
persona detenuta.
La donna per natura ha un modo differente di vivere la reclusione e basta visitare un reparto maschile ed uno
femminile per capirne le differenze. Il carcere non è per le donne e questo sistema carcerario ancora meno. La
donna detenuta nella maggior parte dei casi è moglie e madre. I sensi di colpa delle madri detenute non hanno
eguali e il distacco dai figli è uno degli aspetti più drammatici della detenzione femminile che nemmeno la legge
Finocchiaro è riuscita realmente a risolvere. Oggi la norma dice che le madri detenute possono tenere il figlio con
sé fino al compimento dei 3anni.
Ma cosa significa per un bambino separarsi dalla propria madre al superamento di tale età? Da qui si dovrebbe
ragionare e pensare a soluzioni e circuiti differenti per coloro che, se non possono andare agli arresti domiciliari
devono essere collocate in luoghi a custodia attenuata, insieme al proprio bimbo. Gli studi ci dicono che la donna si
ritrova in carcere il più delle volte a causa del suo compagno, ma al contrario degli uomini, che fuori riescono
dopotutto a mantenere un legame con moglie e famiglia, la donna è stigmatizzata e spesso abbandonata dal marito
e dalla famiglia che non le perdona la violazione del patto sociale a cui lei era stretta.
Diverse volte è stata rimarcata la quasi totale assenza di attività formative e di reinserimento sociale. Sono stati fatti
dei passi in avanti?
La casa circondariale di Lecce sta lavorando molto sul trattamento e il fatto che in un istituto di pena operano
diverse associazioni, non può che essere positivo. Sono diversi i corsi e le attività ludico culturali all’interno così
come le iniziative organizzate dalla direzione per accorciare la distanza tra il carcere e la società civile. Resta però
un punto dolente che è il lavoro, troppo pochi i detenuti e le detenute che svolgono per conto dell’amministrazione
o per ditte esterne attività lavorativa rispetto ai numeri della detenzione.
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Una parte dell’opinione pubblica ragiona spesso con la "pancia" e vede le battaglie per la condizione carceraria con
insofferenza. Cosa si sente di dire a queste persone?
Il problema è che l’opinione pubblica è stata sin troppo isterizzata dalla classe politica sulla questione sicurezza e
legalità. Se pensiamo che al governo abbiamo avuto un partito razzista come la Lega che non ha perso occasione di
puntare il dito contro i rom, i neri, gli stranieri, i drogati o gli omosessuali, possiamo certamente comprendere,
perché quando si parla di detenuti la gente ragiona con la pancia.
La nostra società è stata avvolta negli ultimi venti anni da una cappa di ignoranza e intolleranza che ha portato
leggi nefaste e abominevoli anche sul piano giuridico, come la legge sull’ immigrazione, sulla droga e gli
innumerevoli pacchetti sicurezza. Una società, la nostra che non è cresciuta come avrebbe dovuto con politiche dal
volto più umano e capaci di proteggere le fasce più deboli. Ma al contrario è stata nutrita dal mal costume, dalla
furbizia e dall’ arroganza. Ecco dove sta il problema ed ecco, perché oggi si predilige sempre di più lo strumento
penale simbolo per eccellenza di controllo e selezione, abdicando così a politiche sociali il cui compito è quello di
rimuovere le diseguaglianze e promuovere il bene comune.
Giustizia: Pannella ha ancora fame di amnistia, prosegue la lotta del leader radicale
di Vittorio Pezzuto
La Notizia, 7 maggio 2014
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Marco Pannella non molla e annuncia la convocazione dal 23 al 25 maggio (in coincidenza con la domenica
elettorale) dell’ottavo Congresso italiano del Partito Radicale. Costretto a rinunciare allo sciopero della sete (in
queste ore si sta sottoponendo a una Tac di controllo che necessita di un liquido di contrasto) prosegue intanto lo
sciopero della fame per chiedere che vengano deliberati quei provvedimenti di amnistia e di indulto che farebbero
uscire lo Stato italiano dalla condizione di flagrante reato di violazione dei diritti umani.
"Non siamo più solo noi a denunciarlo - spiega la segretaria Radicale Rita Bernardini - ma l’Europa stessa, che con
la sentenza Torreggiani ci ha imposto la data-tagliola del prossimo 28 maggio per ripristinare finalmente il diritto
nelle carceri e nel Paese".
Un tema che lo scorso 8 ottobre il presidente Napolitano aveva sollevato con forza nell’unico messaggio scritto
finora inviato alle Camere.
"Il Capo dello Stato - ricorda Bernardini - ha ammonito il Parlamento sull’obbligo di rientrare immediatamente
nella legalità e ha invitato a prendere in considerazione i provvedimenti di amnistia e indulto, dal momento che
tutte le misure di depenalizzazione e di decarcerizzazione potranno valere solo per il futuro. Purtroppo il dibattito
in Aula è stato sottotono e di fatto ha restituito il messaggio al mittente".
Ragion per cui Pannella si è visto costretto a sferzare l’indifferenza della classe politica con un’iniziativa
nonviolenta che (a sorpresa ma non troppo) ha suscitato l’attenzione e la solidarietà dello stesso Papa Francesco.
Un gesto che gli è valso il ringraziamento dello stesso Napolitano, ribadito formalmente con una dichiarazione
all’Ansa.
"Alla felicità per la sua nota - osserva Bernardini - si è però aggiunta la tristezza per un altro take della stessa
agenzia, intitolata "12 mila detenuti in più rispetto ai posti". Falso, sono invece più di 20mila! Per questo motivo mi
sono vista costretta a scrivere al Capo dello Stato per informarlo sul taroccamento dei dati ufficiali in circolazione
su carceri e giustizia".
Quanto alla campagna de La Notizia per la nomina di Pannella a senatore a vita (che ha raccolto adesioni
importanti e trasversali, da Berlusconi a Cofferati passando per Parisi e Mastella) Bernardini osserva: "Non siamo
certo noi a doverci esprimere in proposito ma certo oggi quella nomina avrebbe una pregnanza diversa rispetto al
passato, avrebbe un’importanza ancora maggiore".
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Giustizia: dopo 30 anni l’Italia a un passo dall’introduzione del reato di tortura
di Claudia Fusani
L’Unità, 6 maggio 2014
Oggi la Commissione giustizia della Camera inizia l’esame del testo approvato due mesi fa dal Senato. Previsti due
nuovi reati, 613 bis e ter.
Adesso, perché le vittime di abusi e di eccessi da parte di chi indossa la divisa, smettano di morire ogni volta di più
sull’onda delle inutili polemiche, è il momento di passare ai fatti. A quei "provvedimenti" che Patrizia Moretti, la
mamma di Federico Aldrovandi ha chiesto di nuovo l’altro giorno dopo gli applausi dell’assemblea Sap (sindacato
autonomo di polizia) ai quattro poliziotti ancora in divisa nonostante i 3 anni e sei mesi di condanna per la morte
del figlio.
"Io ora voglio sparire, adesso non è più il mio problema ma di un paese intero" ha detto chiamata in fretta e furia,
in una sorte di cerimonia delle scuse collettive, dalle massime autorità dello Stato, del governo e della polizia. Se
tutti coloro che hanno aperto bocca in questi giorni - e parliamo della politica incapace da anni di prendere
decisioni invocate e attese - volessero dare subito seguito alle loro parole, il caso offre un’occasione speciale.
Da oggi, infatti, la Camera ha l’opportunità di dare in pochi giorni al paese la legge che introduce il reato di tortura.
Non è la migliore ma è pur sempre qualcosa. Il testo, atteso da 30 anni, licenziato due mesi fa dal Senato, approda
martedì in Commissione Giustizia della Camera presieduta da Donatella Ferranti (Pd). Introduce due nuovi reati.
Il 613-bis disciplina il delitto di tortura. Il 613-ter incrimina la condotta del pubblico ufficiale che istiga altri alla
commissione del fatto. La scelta è stata quella di optare per un reato comune anziché per un reato specifico
riguardante esclusivamente i funzionari pubblici (uomini in divisa, quindi custodi della legalità in nome dello
Stato).
Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale. Il disegno di
legge che potrebbe diventare legge in un paio di settimane, conta cinque articoli attesi dal 1984 quando le Nazioni
Unite (10 dicembre) adottarono la Convenzione contro la tortura. In quella Convenzione tutti i paesi membri
concordarono di comprendere nel proprio ordinamento il reato di tortura "da punire con pene adeguate e con
indagini rapide ed imparziali su ogni singolo caso, senza alcuna eccezione accettata".
Hanno fatto molto prima e meglio di noi paesi come Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania,
Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Città del Vaticano. Se finora abbiamo latitato è stato perché, secondo
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il legislatore, le condotte richiamate nella Convenzione del 1984 sono riconducibili a fattispecie penali già previste
nel nostro codice come omicidio, lesioni, percosse, violenza privata, minacce.
Il disastro del G8 di Genova ho spazzato via ogni alibi: l’assenza del reato di tortura, come hanno riconosciuto i
magistrati in sentenza, ha favorito molte prescrizioni e impedito punizioni serie. Stavolta, forse, ci siamo. E la
coincidenza vuole che questo avvenga mentre le cronache sono piene dell’eco del caso Aldrovandi e Magherini.
Il senatore Luigi Manconi, da anni in prima linea su questo fronte, è il papà della legge. Anche lui l’avrebbe voluta
diversa. "Bene l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, ma si poteva fare di più" ha ripetuto in
questi giorni. Secondo Manconi, infatti, l’impianto complessivo del disegno di legge risulta "depotenziato" dalla
formulazione che prevede la reiterazione degli atti di violenza perché ci sia la fattispecie della tortura.
Depotenziato anche dal fatto che nel provvedimento la tortura non è qualificata come reato proprio ma comune,
"quindi imputabile a qualunque cittadino e non solo ai titolari di funzione pubblica come avviene invece in molti
altri paesi occidentali".
Gli stessi sindacati di polizia sono cauti. E perplessi. "Il reato di tortura è un obbligo di civiltà a cui non possiamo
più sottrarci" avverte Daniele Tissone della Silp-Cgil "ma a cui si deve dare attuazione con attenzione ed evitando
ogni tipo di strumentalizzazione". Il timore è che sull’onda dell’emozione di questi giorni possano passare elementi
di ambiguità.
Che non risolvono i problemi veri e ogni giorno sotto gli occhi di tutti: forze dell’ordine costrette a lavorare, in
ordine pubblico ma anche solo in servizio, senza le dovute tutele e la necessaria professionalità. Il Siulp non ci sta a
barattare le difficoltà degli operatori della sicurezza che vivono due volte la crisi, sulla loro pelle per i tagli e in
strada a fronteggiare la rabbia sociale, con quelle che sono richieste precise (più formazione e telecamere sui caschi
degli agenti per avere una rappresentazione totale di quello che avviene).
Il Silp, da parte sua, denuncia come da "15 anni l’arruolamento in polizia avvenga non più tramite concorso diretto
ma attraverso il reclutamento dei volontari delle ferma breve nell’esercito". Una non-selezione che condiziona la
formazione degli agenti. E ha retrocesso al 12 per cento la presenza delle donne in polizia. Il Coisp, sigla sindacale
legata alla destra, ha addirittura messo in guardia il capo della Polizia Alessandro Pansa da "pericolose
interpretazioni estensive".
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Boldrini sul caso Aldrovandi: Pansa tolga il segreto dalle sanzioni interne
"In linea con il mio impegno per la trasparenza e con quanto si sta facendo in questo senso alla Camera dei
deputati, ho accolto l’appello del presidente della commissione Diritti umani del Senato, Luigi Manconi, a
sollecitare il capo della Polizia affinché valuti la possibilità di togliere il segreto ai procedimenti disciplinari
interni".
Lo ha annunciato la presidente della Camera, Laura Boldrini a proposito dell’incontro con Patrizia Moretti, mamma
di Federico Aldrovandi. La presidente Boldrini esprime "indignazione per gli applausi riservati ai poliziotti
condannati per la morte del ragazzo durante il congresso del sindacato autonomo Sap" e considera che "il gesto
provocatorio non solo fa male a chi crede nella giustizia, ma danneggia soprattutto i tanti agenti che fanno il
proprio dovere rispettando le regole". "Io quei quattro non li perdonerò mai - ha detto Patrizia Moretti alla Nuova
Ferrara a proposito dei quattro poliziotti condannati. Non ci può essere perdono senza pentimento. Gli eventi
recenti vanno nella direzione opposta. Con quell’applauso sono stati elevati a simboli, a modelli. Questo allontana
moltissimo qualsiasi possibilità".
"L’unico modo per me per passare oltre è che raccontino tutta la verità, ogni dettaglio, ogni minuto. Con quel
comportamento quei poliziotti è come se si fossero nuovamente sporcati le mani di sangue". "Lo Stato - ha
aggiunto - si è reso finalmente conto di quale è il problema che ha ucciso Federico in modo corale e ai massimi
vertici".
Giustizia: carceri, Rita Bernardini (Segretario Radicali) scrive al Presidente Napolitano
www.radicali.it, 6 maggio 2014
Rita Bernardini scrive a Giorgio Napolitano per ringraziarlo e informarlo sui dati ufficiali in circolazione su carceri
e giustizia.
Egregio Presidente, non finirò mai di ringraziarLa per quanto sta facendo a favore del ripristino dello Stato di
Diritto nel nostro Paese. Può contare poco, ma come Segretaria di Radicali italiani, mi sento pienamente
rappresentata dal modo in cui Lei esercita il mandato di supremo magistrato del rispetto dei principi fondamentali
della nostra Costituzione e di quanto in essa è stato recepito dalle giurisdizioni superiori, in primo luogo quelle
europee.
Ieri quando ho letto la Sua bellissima dichiarazione sull’Ansa a proposito dell’iniziativa di Marco Pannella, mi
sono dovuta subito rammaricare per la nota aggiuntiva dell’agenzia sui dati riguardanti le carceri e intitolata “12
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mila detenuti in più rispetto ai posti”. In questo take continuava ad essere fornito il dato totalmente falso di una
capienza regolamentare di 48.309 posti.
Nel condurre il mio recente sciopero della fame (Satyagraha) durato 46 giorni, ho contestato al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria la correttezza dei dati diffusi riguardo alla capienza effettiva dei posti
disponibili per i detenuti e chiesto ufficialmente al Ministro della Giustizia i dati veritieri sia dell’effettiva
ricettività “legale” degli Istituti Penitenziari, sia della composizione dell’immensa mole dei procedimenti penali
pendenti che affolla le scrivanie dei magistrati oberate da oltre 5.300.000 procedimenti penali pendenti che rendono
la Giustizia italiana illegale sotto il profilo dell’irragionevole durata (violazione sistematica da trent’anni dell’art. 6
della Cedu e art. 111 della Costituzione italiana).
Alla prima delle richieste, il Dap mi rispondeva con una nota riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos del 2
aprile scorso nella quale, dopo aver premesso di ritenere diffamatorie le mie contestazioni sui dati, ammetteva
letteralmente: “La vastità del patrimonio edilizio penitenziario determina fisiologicamente un certo numero di posti
indisponibili per ragioni di inagibilità e per esigenze di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, pertanto alla data
odierna il numero esatto dei posti detentivi effettivi disponibili è di 43.547, pari al 90,14% della capienza
regolamentare".
Ottenuto questo piccolo successo di “verità”, ho ritenuto di dover confutare anche la cifra finalmente resa nota dei
43.547 posti. Sono infatti da prendere in considerazione alcune realtà penitenziarie che hanno più posti detentivi
rispetto all’effettiva presenza di detenuti. Si consideri, per esempio l’isola della Sardegna, dove a fronte di 1.800
posti regolamentari, abbiamo non più di 1.100 reclusi: a meno di pensare ad una deportazione di massa nell’isola,
continueranno ad esserci 700 posti inutilizzati che però il Dap fa rientrare nella capienza regolamentare
complessiva. Lo stesso vale per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in via di dismissione, seppure rallentata da una
recente imbarazzante proroga: anche nel caso degli Opg, abbiamo altri 400 posti in più inutilizzabili che il Dap fa
rientrare nella capienza regolamentare generale. Non credo di sbagliare, Signor Presidente, se affermo che occorra
sottrarre altri 2.739 posti che fanno arrivare il totale dei posti “legali” a 40.808… per oltre 60.000 detenuti. A
questo proposito, mi permetto di inviarLe una nota che ho voluto intitolare “I polli di Trilussa”.
Inoltre, trovo irrispettoso nei confronti dell’intelligenza dei cittadini che il Dap, nel fornire ufficialmente sul sito del
Ministero della Giustizia la irrealistica cifra dei 48.309 posti, se la cavi aggiungendo un asterisco che recita “*Il
dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal
valore indicato.”
Ma non è solo un problema di metri quadrati e non mi soffermo su questo perché, con il Suo messaggio alle
Camere, Lei ha dato una lezione di educazione civica a tutti, me compresa.
Per mettere in pratica il macabro “gioco dei tre metri”, l’Amministrazione penitenziaria sta effettuando in questi
giorni massicci spostamenti di detenuti trasferendoli lontani dalle famiglie (600 trasferiti da Poggioreale non si sa
dove) mentre si sa che i reclusi preferiscono subire i trattamenti illegali pur di poter avere colloqui con i propri
congiunti: figli, mogli, genitori… e, d’altra parte, la vicinanza ai propri familiari è regola di legge stabilita
dell’Ordinamento Penitenziario.
Vengo ora all’altro problema che è in totale violazione dell’art. 3 della Cedu: il problema sanitario. È recentissima
la notizia di un altro detenuto morto nel carcere di Giarre per mancanza di cure. La notizia è di qualche giorno
successiva a quella dell’ennesima sentenza di condanna da parte della Corte Edu che ha chiesto all’Italia di
risarcire con 25.000 euro un detenuto che non era stato curato. Il Ministero della Giustizia ha prontamente risposto
che il caso si riferiva a 5 anni fa e che oggi la situazione è nettamente migliorata. A questo proposito, Signor
Presidente, più delle mie parole (anche se personalmente sono in contatto quotidiano con una moltitudine di
familiari di detenuti disperati per le drammatiche condizioni di salute dei loro congiunti), vale il rapporto della
Società italiana di medicina penitenziaria (Simpse) secondo il quale “in cella contraggono malattie il 60-80% dei
detenuti”.
Il Rapporto in sintesi afferma: “A trasformare le prigioni in veri e propri lazzaretti sono la presenza di soggetti a
rischio, come i tossicodipendenti, che sono il 32% del totale, ma anche il sovraffollamento, che favorisce i contagi
e l'assenza di controlli sistematici, per cui anche le dimensioni esatte del fenomeno non sono conosciuti. "Questi
numeri derivano da nostre stime - spiega il presidente della Simpse Sergio Babudieri - non esiste infatti un
Osservatorio Epidemiologico Nazionale, che noi chiediamo e solo due Regioni hanno attivato quello regionale. Il
risultato è che probabilmente i dati sono sottostimati, anche perché molti dei detenuti non sanno di avere una
malattia o non vogliono saperlo per non apparire indeboliti". Secondo le stime presentate, oltre i tossicodipendenti
che sono, appunto il 32%, il 27% 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%).”
Non mi soffermo - come Le ho detto - sul percorso riabilitativo che, in base al nostro ordinamento, dovrebbe essere
addirittura “individualizzato”: il lavoro che non c’è se non per una minoranza di detenuti e lo studio anch’esso
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riservato a pochi fortunati. Così come tutti gli altri parametri considerati dalla Corte Edu affinché il trattamento in
carcere non sia inumano e degradante, cioè illegale.
Ciò che mi preme in conclusione farle sapere è che ancora non sono riuscita ad ottenere dal Ministero della
Giustizia i dati riguardanti la composizione - per titolo di reato e per pena edittale massima - della mole immensa
dei procedimenti penali pendenti. Qui siamo nel campo dell’altra violazione sistematica che vede il nostro Paese
condannato da oltre trent’anni per l’irragionevole durata dei processi.
Il dato è importante perché ci consentirebbe di sapere quanti procedimenti cadrebbero con un’amnistia per pena
edittale massima a 3, 4, 5 anni. Solo la Guardasigilli dott.ssa, Annamaria Cancellieri riuscì, almeno, a recapitarmi
una nota redatta dai suoi uffici che - con rilevazioni fatte un po’ a spanne - affermava che con un’amnistia a tre
anni sarebbero caduti il 30% dei procedimenti. D’altra parte, nessuno degli oppositori ai provvedimenti previsti
dall’art. 79 della Costituzione sembra curarsi dell’amnistia strisciante delle prescrizioni sempre più decisa dalle
Procure della Repubblica, in violazione del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale al quale i
funzionari pubblici che compongono i ruoli della magistratura penale dovrebbero essere vincolati ad attenersi.
È mai possibile che coloro che sono chiamati a “governare” non siano in possesso di dati di conoscenza basilari ai
fini della decisione dei provvedimenti da adottare?
Le chiedo veramente scusa, Signor Presidente, del tempo che Le ho sottratto per la lettura di questo mio scritto a
Lei indirizzato.
Accolga i miei più deferenti saluti.
Rita Bernardini
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Giustizia: il Presidente Napolitano insiste sulla riforma e chiede "più serenità e sobrietà"
di Gianni Di Capua
Il Tempo, 6 maggio 2014
Orlando: "A giugno un pacchetto organico, priorità alla riduzione dei tempi".
La riforma della giustizia è "invocata da troppo tempo", ed è un "rinnovamento che tarda ad arrivare". Il presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto ieri mattina i 326 magistrati alla fine del proprio tirocinio ed è
tornato a chiedere con forza una riforma in grado di restituire "rapidità ed efficienza" all’universo giudiziario
italiano.
Di più il Capo dello Stato si è rivolto alle giovani toghe chiamandole a comportamenti più consoni rispetto
all’esempio dato dai "veterani" negli ultimi anni. "Il magistrato - ha detto Napolitano - deve avere serenità e
sobrietà di comportamenti professionali e anche privati". Ancora, "deve evitare i protagonismi personali, la
trascuratezza nel redigere e nel consegnare i provvedimenti, perché queste sono cose che incidono sull’immagine di
terzietà del magistrato provocando sfiducia nella società e censure in sede europea".
L’inquilino del Colle ha poi citato nel suo discorso le contraddizioni e le incertezze, le opposte pregiudiziali in
diversi campi della vita istituzionale, che hanno impedito il rinnovamento e che io stesso ho sperimentato". È stata
questa l’occasione anche per levarsi qualche sassolino dalle scarpe: "Anche nell’anno trascorso - ha detto il
Presidente - che definirei di forzoso prolungamento della mia funzione di presidente, ho tenuto ferma, per quanto
fossero aggressivamente faziose le reazioni, una linea di condotta ancorata al principio della divisione dei poteri".
Al discorso del Capo dello Stato hanno assistito, oltre ai 326 tirocinanti, il ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Michele Vietti, il primo presidente della
Corte di Cassazione Giorgio Santacroce. È stato proprio il ministro Orlando a raccogliere l’assist offertogli dal
Capo dello Stato per ribadire la necessità di una riforma della Giustizia che, peraltro, il presidente del Consiglio
Matteo Renzi intende mettere in cantiere per il prossimo giugno. "Condivido la valutazione del presidente
Napolitano - ha commentato il Guardasigilli - e credo possano esserci le condizioni per la riforma". "Una riforma
che affronti il tema dell’ordinamento e del processo e che metta mano al codice - ha continuato Orlando - non ha
però possibile riuscita se prima non si affrontano le emergenze, che sono le carceri, la carenza di personale
amministrativo, l’eccesso di domanda di giustizia soprattutto nel civile e il contrasto alla criminalità organizzata".
"Abbiamo provvedimenti pronti o in fase di ultimazione - la garanzia del ministro - che sono le condizioni per
rendere agibile il campo di gioco. Anche la migliore riforma rischia infatti di essere travolta dall’esplosione di
queste emergenze". Il tema principale da affrontare, ha chiarito Orlando, è "la riduzione dei tempi". "Il nostro
sistema giudiziario mostra inadeguatezza nei tempi - ha aggiunto - la giustizia che non arriva non è giustizia".
Arriveranno in Cdm nelle prossime settimane alcuni provvedimenti "per deflazionare" la giustizia civile. "In
giugno ci sarà una riforma più complessiva".
Da Vietti, infine, è arrivato un ulteriore appello alla "sobrietà" dei magistrati: "Indipendenza, imparzialità ed
equilibrio nell’amministrare giustizia - ha spiegato il vicepresidente del Csm - sono più che mai indispensabili in
un contesto di persistenti tensioni e difficili equilibri sul piano sia politico sia istituzionale".
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Giustizia: Orlando; condivido parole Napolitano su urgenza riforma, il 22 a Strasburgo
Adnkronos, 6 maggio 2014
"Condivido le valutazioni del presidente della Repubblica. Credo ci possano essere le condizioni per una riforma
della giustizia anche se in Italia non ci vuole molto a riaccendere conflitti che non aiutano ad arrivare a un progetto
condiviso.
Dunque è d’obbligo la cautela ma è necessario agire". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
commentando il nuovo richiamo del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, alla necessità di intervenire con urgenza
per una riforma della giustizia.
Il Guardasigilli ha poi ricordato che "una riforma complessiva della giustizia che affronti i temi ordinamentali e i
temi del processo non ha possibilità di riuscita se prima non si affrontano le emergenze" che a giudizio del ministro
sono quattro: "L’emergenza delle carceri, la carenza del personale amministrativo negli uffici giudiziari, la mole del
contenzioso civile e la necessità di rafforzare strumenti di contrasto alla criminalità organizzata", punti sui quali "ci
sono provvedimenti già pronti o in fase di ultimazione". Intervenire su queste emergenze è "la condizione per
rendere agibile il campo da gioco altrimenti - ha concluso Orlando - anche la migliore delle riforme rischia di
essere travolta".
Il 22 a Strasburgo per fare il punto sulle carceri
"Il 22 maggio sarò di nuovo a Strasburgo, per fare il punto della situazione". Il ministro della Giustizia, Andrea
Orlano, a margine della presentazione della settimana della letteratura in carcere, ha annunciato una nuova visita
alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in vista della scadenza del termine fissato dall’Europa all’Italia per
risolvere l’emergenza del sovraffollamento carcerario.
"Parleremo di cosa è stato fatto, di cosa si sta facendo e di cosa resta da fare - ha detto Orlando. Non azzardo
previsioni, ma stiamo stringendo su una serie di fronti". Tra questi, ha ricordato, "un ulteriore passaggio a livello
normativo ci sarà con l’approvazione del decreto sugli stupefacenti e della riforma della custodia cautelare, che ho
chiesto avvenga prima di quella data". Dunque per il ministro "sono stati fatti molti passi avanti, ma non siamo
ancora al punto di dire che l’emergenza è risolta".
E comunque "se anche affrontassimo l’emergenza, bypassando la pronuncia di Strasburgo, resta il tema del modello
detentivo. Si tratta - ha concluso Orlando - di ripensare complessivamente il sistema".
In prossimo Cdm primi interventi sul civile
"Una giustizia che arriva tardi non è giustizia". Lo dice il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando del
tema carceri durante la presentazione della Settimana Nazionale della Letteratura in Carcere dal 12 al 17 maggio
2014. Il guardasigilli torna a sottolineare la "lentezza della giustizia italiana" soprattutto nel campo civile.
E annuncia che "alcuni provvedimenti sulla deflazione ci saranno nel prossimo Consiglio dei ministri" mentre "a
giugno" ci sarà un intervento di sistema "più complessivo". Ma avverte: "Se non si affrontano le emergenze, ossia il
tema carceri, l’eccesso di ricorso ai tribunali anche per le questioni meno gravi e il rafforzamento del contrasto alla
criminalità organizzata, nessuna riforma avrà una possibilità di riuscita significativa".
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Giustizia: la vergogna delle nostre carceri, una situazione non più tollerabile
di Antonello Laiso
www.lopinionista.it, 6 maggio 2014
La dignità di una Nazione si evidenzia sia nei suoi metodi di contrasto della criminalità, ma soprattutto nel modo in
cui affronta la riabilitazione di chi ha commesso un reato. Il sovraffollamento delle carceri impone da tempo di
approvare norme in tal senso che permettono di dare una efficace risposta a quelle situazioni non più tollerabili non
solo da parte di chi é costretto a vivere nelle nostre carceri, di chi sconta una pena.
Il diritto ad una dignità dei detenuti è dovuto unitamente ad un diritto alla vivibilità degli stessi in una struttura
carceraria, tali diritti sono al pari di quei doveri del detenuto ovvero scontare la pena. Ma non devono essere tali
diritti che impongono soluzioni ipso facto ad un grave problema di antica data, lo è anche unitamente la nostra
coscienza e la nostra civiltà.
L’emergenza carceraria si è fatta persino più incombente in ragione della reiterata condanna ai danni del nostro
Paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma di certo non deve essere questa la motivazione per la
quale si deve intervenire per l’alleggerimento del sistema penitenziario nostrano.
Intervenire per evitare una condanna, perché ce lo chiede con insistenza l’Eurozona è vergognoso, si deve
intervenire in primis per civiltà, per umanità verso chi sta ripagando un delitto con la pena ovvero la reclusione,

questo è doveroso. Non può esserci credibilità nella stessa riabilitazione carceraria del detenuto ovvero la pena se
le condizioni di detenzione di tale riabilitazione non sono dignitose.
Dispositivi di decarcerizzazione con riguardo esclusivo a quei soggetti considerati di non elevata pericolosità sono
già in atto ma non bastano. La diminuzione dei flussi in entrata con pene alternative alla carcerazione unitamente
all’ aumento dei flussi in uscita per periodi di bonus legati alla carcerazione e per buona condotta é una soluzione
per diminuire di parecchie migliaia i detenuti nelle nostre carceri ma non basta.
La credibilità, l’affidabilità di una Nazione non è solo quello spread e quel rating di letterine delle agenzie, essa è
costituita anche dal suo sistema carcerario ed ancor prima dal sistema legislativo normativo di quelle pene che
devono essere a riscatto di un delitto. La nostra immagine agli occhi di quell’Eurozona che tanto ci osserva ed alla
quale risulta doveroso equipararci con quelle regole comuni di Euro civiltà impone oggi una scelta dovuta ma non
perchè lo impone la legge, non per le sanzioni della Corte Europea, ma per rendere onore alla nostra Nazione, a noi
stessi.
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Repubblica San Marino: qui c’è il carcere più piccolo del mondo… e sembra un albergo
di Giulia Zaccariello
Il Fatto Quotidiano, 5 maggio 2014
Il primo mito da sfatare è quello della cosiddetta sbobba. Qui i piatti arrivano direttamente da una delle migliori e
più antiche cucine del centro storico di San Marino.
Quella del Ritrovo dei lavoratori 28 luglio, ristorante pluridecorato, che ha attovagliato campioni, poeti e presidenti
(Tonino Guerra, per esempio, ma anche Alberto Tomba e Francesco Cossiga) e che ogni giorno prepara anche i
pasti per dei clienti altrettanto particolari: i detenuti del carcere. Le celle si trovano proprio a due passi dal famoso
locale, dove ogni giorno i cuochi cucinano per decine di turisti e insieme, grazie a una convenzione del 1980,
confezionano pranzi e cene destinati ai reclusi del penitenziario.
"Mangiano quello che mangiamo noi: un giorno tortellini, un altro porcini, un altro ancora tagliata", racconta il
proprietario del ristorante, Massimo Agostini. Ben diverso dalla pasta scotta a cui sono abituati coloro che vivono
negli istituti di pena italiani.
Del resto una mensa sarebbe uno spreco inconcepibile per una struttura come quella della piccola Repubblica
incastrata tra l’Emilia Romagna e le Marche. L’istituto penitenziario del Titano infatti è uno dei più piccoli al
mondo: tra le due celle della sezione femminile e le sei di quella maschile, si raggiunge una capienza totale di 8
posti, distribuiti su due piani.
Basta considerare che, per gran parte del tempo, i letti rimangono vuoti: dal 2004 a oggi la media è stata di due
detenuti per anno. Nel mese di febbraio, per esempio, l’istituto ha ospitato tre persone, e già tra le vie della
Repubblica si parlava di situazione eccezionale.
A marzo la concessione dei domiciliari a Pietro Berti, medico ed ex-politico, rinchiuso a gennaio con l’accusa di
aver molestato alcune sue pazienti, si è ristabilita la normalità e la cifra è scesa di nuovo.
Oggi uno dei detenuti è un 54enne originario di Sant’Arcangelo, in provincia di Rimini. Deve scontare un anno per
truffa e attualmente si trova in regime di semilibertà. Questo significa che ogni mattina esce per andare a lavorare,
per poi rientrare in carcere in serata, prima della cena. Il giudice ha deciso che parte di ciò che guadagnerà durante
la detenzione servirà per risarcire un parroco che l’uomo aveva raggirato tempo fa, riuscendo a scucirgli 1.500
euro.
In carcere, a fargli compagnia, c’è un notaio sammarinese, condannato nel 2013 a tre anni per falsità in scrittura
privata e falsità ideologica in atto pubblico. E se è vero che il confine italiano si trova a meno di 10 chilometri, la
loro realtà quotidiana è lontana anni luce da quella di chi vive in un istituto di pena nostrano.
Oltre alla mensa, nel carcere di San Marino non esistono agenti di polizia penitenziaria. Non servono. Al loro
posto, incaricati di vigilare, ci sono solo alcuni uomini della gendarmerie. Ed è inutile dire che qui di
sovraffollamento nessuno ha mai sentito parlare. Non si conoscono code per la doccia, letti a castello e persone
ammassate in celle. Non c’è ombra di tutto ciò che in Italia rende la vita in carcere simile a un inferno. È un altro
pianeta.
Nell’istituto sammarinese le giornate scorrono lente e silenziose, e più che una prigione richiamano alla mente la
vita di un convento (preghiera esclusa, ovviamente). Sveglia alle 7, colazione e riordino della cella alle 7.30,
regime aperto e due ore d’aria dalle 9 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Al limite, si può soffrire di solitudine e di noia. Anche per questo chi si trova dietro le sbarre ha a disposizione una
sala polifunzionale, con libri, palestra privata e televisione. Mentre nei cortili ci sono spazi verdi per coloro che
hanno voglia di curare un piccolo orto. Sono previsti poi colloqui con l’avvocato o con la famiglia, lavoro conto
terzi, attività fisica sia all’interno, sia all’esterno della struttura due volte alla settimana, per almeno un’ora. Va
detto che la popolazione di San Marino è pari a quella di un piccolo comune italiano, circa 32mila e 500 abitanti.
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Ma secondo il Segretario di stato per gli Affari interni e la giustizia, Giancarlo Venturini, il basso numero di
detenuti non è comunque da ricondurre esclusivamente a una questione demografica. Sarebbe invece frutto di uno
stile di vita elevato, capace di far crollare il livello della piccola criminalità.
"Qui il numero di reati è senz’altro basso se confrontato con altri stati. Questo perché è ancora un territorio dove la
qualità della vita può definirsi molto buona: la maggioranza della sua popolazione può fruire di una serie di
vantaggi politici, economici e sociali che le permettono di sviluppare le proprie potenzialità e condurre una vita
relativamente serena e soddisfatta. E una buona qualità della vita costituisce l’elemento principale per la
prevenzione criminale".
Si deve poi aggiungere l’abitudine del giudice a ricorrere alle misure alternative, per via "del basso tasso di
recidiva". Insomma, complici le piccole dimensioni, il sistema giustizia qui funziona. Anche la struttura del carcere
non ha niente a che vedere con gli edifici vecchi e fatiscenti del nostro Paese. Dal 1970 il carcere si trova in via
Paolo III, nella zona più apprezzata dai turisti. Il carcere occupa un’ala di un antico convento dei cappuccini,
risalente al 1500, per la quale il governo paga una quota d’affitto alla diocesi del Montefeltro. Anche se presto la
cornice potrebbe cambiare e i detenuti finire a Gaviano, nella periferia nord, non lontana dal confine italiano.
Ufficialmente, fanno sapere dall’amministrazione penitenziaria, c’è la necessità di "dotarsi di una struttura
carceraria più idonea rispetto all’attuale".
E il trasferimento, precisa ancora Venturini, finora è stato rallentato "da ragioni legate al contenimento della
spesa". Ma sul Monte Titano si parla anche di pressioni arrivate direttamente dall’Unesco, che dopo aver inserito
San Marino tra i patrimoni dell’umanità nel 2008, poco gradiva la presenza di un carcere in un edificio religioso tra
i più antichi della Repubblica.

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e
nei confronti degli irreperibili. (14G00070) (GU n.100 del 2-5-2014) Vigente al: 17-5-2014
Capo I
Deleghe al Governo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie

w

w

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle
pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: a) prevedere che le pene principali siano l’ergastolo, la reclusione, la reclusione
domiciliare e l’arresto domiciliare, la multa e l’ammenda; prevedere che la reclusione e
l’arresto domiciliari si espiano presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato
di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per
singoli giorni della settimana o per fasce orarie; b) per i reati per i quali è prevista la pena
dell’arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto
dall’articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione
domiciliare o dell’arresto domiciliare; c) per i delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 278 del codice di
procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del
codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare; d) prevedere che, nei casi indicati nelle
lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l’utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui
all’articolo 275-bis del codice di procedura penale; e) prevedere che le disposizioni di cui alle
lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della
reclusione o dell’arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare
la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle
prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione
delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato; g) prevedere
che, per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della reclusione e dell’arresto
domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all’articolo 278 del codice di procedura
penale; h) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 385 del codice penale nei
casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione
le pene previste dalle lettere b) e c); i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il
giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di
pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera l); l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non
possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti
o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere
svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque
superare le otto ore; m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o
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con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità
dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione
civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale; n)
provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con
quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26
novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni
sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado. 2. I decreti
legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione
tecnica, per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella
redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali
modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della
delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento
con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o
più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2
nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1. 4. Dall’attuazione della delega di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall’attuazione della delega
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2 Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o
più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale
introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e
criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3. 2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle
fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in
illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda,
ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3)
alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi
d’azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà
intellettuale e industriale; b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice
penale: 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui
al primo e al secondo comma; 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando
comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo,
se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione; d) trasformare in illeciti amministrativi le
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti
disposizioni di legge: 1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 2) articolo
171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
10 agosto 1945, n. 506; 4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 5)
articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia
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di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla
gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione
o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra
un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e d), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione
di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione; f) indicare, per i reati
trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui
alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689; g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità
di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà
della stessa. 3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni
del codice penale: 1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte
relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491; 2) articolo 594;
3) articolo 627; 4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all’articolo 639bis; 5) articolo 635, primo comma; 6) articolo 647; b) abrogare, trasformandolo in illecito
amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti
amministrativi adottati in materia; c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire
adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a); d) prevedere una
sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al
risarcimento del danno dell’offeso, indichi tassativamente: 1) le condotte alle quali si applica; 2)
l’importo minimo e massimo della sanzione; 3) l’autorità competente ad irrogarla; e) prevedere che
le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla
gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile,
all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 4. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica,
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione
dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al
comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme
legislative vigenti nella stessa materia. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più
decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.

Capo II
Sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
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1. Dopo l’articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 168-bis (Sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola
pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,
sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2
dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del
processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove
possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento
dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro,
attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con
il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di
frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata
alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione
non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative
dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della
collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o
presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale,
sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare
le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere
concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei
casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. Art. 168-ter (Effetti della sospensione del
procedimento con messa alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento
con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni
del primo comma dell’articolo 161. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si
procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie, ove previste dalla legge. Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento
con messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in
caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte,
ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il
periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a
quello per cui si procede».
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Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova
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1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro sesto, dopo il
titolo V è aggiunto il seguente: «Titolo V-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova
Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti
dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato può formulare richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 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 è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel
procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione. 3. La volontà
dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è
autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3. 4. All’istanza è allegato un programma
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di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui
non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il
programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del
suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti
necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato
assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il
risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al
lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a
promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. 5. Al fine di decidere sulla
concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui
eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o
altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di
vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere
portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Art.
464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini
preliminari). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché
esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 2. Se il pubblico ministero presta il
consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 464-quater. 3. Il consenso del pubblico ministero
deve
risultare
da
atto scritto
e
sinteticamente
motivato,
unitamente
alla
formulazione dell’imputazione. 4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne
le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi
dell’articolo 464-quater. Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). - 1.
Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide
con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in
apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e
alla persona offesa. Si applica l’articolo 127. 2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. 3. La sospensione del
procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui
all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene
che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il
domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della
persona offesa dal reato. 4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del
comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o
modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato. 5. Il procedimento non può
essere sospeso per un periodo: a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è
prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore a un
anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. 6. I termini di cui al
comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato. 7. Contro
l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato
e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare
autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita
ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento. 8. Nel caso di sospensione
del procedimento con messa alla prova non si applica l’articolo 75, comma 3. 9. In caso di reiezione
dell’istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento. Art. 464-quinquies (Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con
messa alla prova). - 1. Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla
prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte
riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su
istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il
consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute
a titolo di risarcimento del danno. 2. L’ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio
di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l’imputato. 3. Durante la sospensione del
procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, può
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modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove
prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. Art. 464-sexies (Acquisizione di prove
durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Durante la sospensione
del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento,
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al
proscioglimento dell’imputato. Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). - 1. Decorso
il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza
estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle
prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la
relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e
fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 2. In caso di esito
negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Art.
464-octies (Revoca dell’ordinanza). - 1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento
con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al
comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione
dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni
prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando
l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in
cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti. Art. 464novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). - 1. Nei casi di cui all’articolo
464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa
alla prova, l’istanza non può essere riproposta»; b) dopo l’articolo 657 è inserito il seguente: «Art.
657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca). - 1. In caso di
revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da
eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre
giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o
di ammenda».
Art. 5 Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale
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1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Capo
X-bis Disposizioni in materia di messa alla prova Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la
richiesta di ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare
l’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di
chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, e che l’esito
positivo della prova estingue il reato. Art. 141-ter (Attività dei servizi sociali nei confronti
degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta
ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione
penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1, l’imputato rivolge richiesta all’ufficio locale di
esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento.
L’imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte
che ritenga di fare. 3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esito di un’apposita indagine socio-familiare,
redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell’imputato e
l’adesione dell’ente o del soggetto presso il quale l’imputato è chiamato a svolgere le
proprie prestazioni. L’ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con
l’indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell’indagine e
nelle considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell’imputato,
sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità
di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche
o private presenti sul territorio. 4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con
messa alla prova dell’imputato, l’ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza
stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell’attività svolta

e del comportamento dell’imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di
trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la
revoca del provvedimento di sospensione. 5. Alla scadenza del periodo di prova, l’ufficio di cui al
comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova
medesima. 6. Le relazioni periodiche e quella finale dell’ufficio di cui al comma 2 del presente
articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo
464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».
Art. 6 Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
messa alla prova
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1. All’articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater
del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 7 Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia 1. Qualora, in
relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere
all’adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione
penale esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il
Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in
merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle
occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. 2. Entro il 31
maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.
Art. 8 Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro
di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell’imputato
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1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo
di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, il
presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo
comma dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3, comma 1, della presente
legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia
e raggruppati per distretto di corte di appello.

Capo III
Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili
Art. 9 Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare
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1. Al comma 1 dell’articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà
giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies». 2. L’articolo 420-bis
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 420-bis (Assenza dell’imputato). - 1.
Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente
rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo
420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia
dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare
ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia
ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con
certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto
alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
l’imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è
considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che,
presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. 4. L’ordinanza che dispone di
procedere in assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione,
l’imputato compare. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole
mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato può
chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del
giudizio di primo grado, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo
493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza,
l’imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede
se l’imputato dimostra che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza
maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedimento è pervenuta con ritardo
senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresì l’ordinanza e procede a norma dell’articolo 420-quater
se risulta che il procedimento, per l’assenza dell’imputato, doveva essere sospeso ai sensi
delle disposizioni di tale articolo». 3. L’articolo 420-quater del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente: «Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell’imputato). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della
notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia
notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 2. Quando la notificazione
ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a
norma dell’articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti
dell’imputato assente. Si applica l’articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l’articolo
75, comma 3. 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il
dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili». 4. L’articolo 420-quinquies
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 420-quinquies (Nuove ricerche
dell’imputato e revoca della sospensione del processo). - 1. Alla scadenza di un anno
dalla pronuncia dell’ordinanza di cui al comma 2 dell’articolo 420-quater, o anche prima quando ne
ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia
ripreso il suo corso. 2. Il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di
cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore
di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del
procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma
dell’articolo 129. 3. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la
data per la nuova udienza, disponendo che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore,
alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. 4.
All’udienza di cui al comma 3 l’imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 10 Disposizioni in materia di dibattimento
1. L’articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 489 (Dichiarazioni
dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare). - 1.
L’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere
di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494. 2. Se l’imputato fornisce la prova che
l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo
420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444». 2.
All’articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono
soppresse. 3. All’articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o»
sono soppresse. 4. All’articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o»,
ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. All’articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale,
le parole: «notificato all’imputato contumace e» sono soppresse.
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Art. 11 Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine
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1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la
notificazione o» e le parole: «per l’imputato contumace e» sono soppresse. 2. Il comma 4
dell’articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato. 3. All’articolo 604 del codice di
procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in
assenza dell’imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’articolo 420ter o dell’articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il
rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone
la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l’imputato provi che l’assenza è stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si
applica l’articolo 489, comma 2». 4. All’articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale,
la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi
previsti dall’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al giudice di primo grado». 5. Dopo l’articolo 625-bis del codice di procedura penale
è inserito il seguente: «Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il sottoposto a
misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza
per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza
è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La
richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore
munito di procura speciale autenticata nelle forme dell’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni
dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento. 3. Se accoglie la richiesta, la Corte di
cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si
applica l’articolo 489, comma 2». 6. Il comma 2 dell’articolo 175 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente: «2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha
avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel
termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

w

Art. 12 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato
1. Al primo comma dell’articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di
procedura penale». 2. Dopo il terzo comma dell’articolo 159 del codice penale, è aggiunto il
seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di
procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i
termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice».
Art. 13 Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all’assenza dell’imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i
termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione
del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle
successive informazioni all’autorità giudiziaria.
Art. 14 Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
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1. Dopo l’articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art.
143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell’imputato). - 1. Quando
il giudice dispone la sospensione ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e
il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il
decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per
l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni».

Art. 15 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 1. Al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall’art. 6 della
presente legge, è inserita la seguente: «i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone
la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale»;
b) all’articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) ai provvedimenti con
cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di
procedura penale, quando il provvedimento è revocato».
Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria

w

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 aprile 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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1.  Serialità  dei  reati  e  casualità  della  pena.  
  
È  vero  che  ogni  caso  è  diverso,  ed  è  molto  discutibile  la  tendenza  a  sottrarre  al  
giudice  la  possibilità  discrezionale  di  adeguare  la  pena  al  caso  concreto,  ripetutamente  
manifestata  dal  legislatore  di  questi  anni  (in  particolare,  con  la  riforma  della  recidiva  e  
con   le   leggi   che   alterano   il   bilanciamento   delle   circostanze:   art.   12   T.U.   D.L.vo   n.  
286/1998,   art.   600   sexies   c.p.   …).   Tuttavia   in   alcuni   tipi   di   procedimenti   la   personalità  
dell’individuo   solitamente   è   sconosciuta   al   giudice,   per   cui   la   determinazione   della  
pena  si  basa  di  fatto  su  pochissimi  fra  i  dati  di  cui,  ai  sensi  dell’art.  133  c.p.,  il  giudice  
dovrebbe   tenere   conto.   È   così,   quasi   sempre,   nei   processi   per   stupefacenti,   in   cui   la  
pena  finisce  per  ancorarsi  principalmente  al  tipo  di  droga  e  alla  quantità.    
Facendo   parte   di   una   sezione   di   Corte   d’appello   specializzata   nei   processi   per  
stupefacenti   –   violazioni   del   D.P.R.   n.   309/1990   –   colpisce   molto   all’inizio,   rispetto   al  
primo   grado,   la   serialità,   con   condotte   e   tipi   d’autore   che   si   ripetono   processo   dopo  
processo.   In   particolare,   è   seriale   lo   “spaccio   di   strada”   da   parte   di   extracomunitari.  
Reati  rispetto  ai  quali  nulla  si  sa  degli  autori  del  fatto,  a  volte  nemmeno  il  nome  vero,  e  
l’unico  dato  biografico  è  il  casellario  giudiziale.  
Riferendosi  a  quelli  che  sono  gli  indici  di  gravità  del  reato  descritti  dall’art.  133  
c.p.,   nella   gran   parte   dei   processi   per   droga sempre   identiche   sono   le   modalità  
dell’azione  e  l’intensità  del  dolo;  niente  si  sa  dei  motivi  a  delinquere  e  del  carattere  del  
reo,   della   condotta   contemporanea   o   susseguente   al   reato,   delle   condizioni   di   vita  
individuale,  familiare  e  sociale.  Sono  significativi  quindi  solo  la  gravità  del  danno  (che  
                                                                                                                
  
  Testo  rivisto  della  relazione  svolta  all’incontro  di  formazione  dal  titolo  “Testo  Unico  sugli  stupefacenti:  la  
difficile  ricostruzione  del  tessuto  normativo  dopo  la  sentenza  n.  32/2014  della  Corte  costituzionale  e  il  D.L.  
n.   146/2013”,   svoltosi   a   Verona   giovedì   8   maggio   2014   e   organizzato   dalla   Scuola   Superiore   della  
Magistratura,  Struttura  didattica  territoriale  del  distretto  di  Corte  d’appello  di  Venezia.  
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si  misura  …  a  peso,  sulla  base  della  quantità  dello  stupefacente)  e  i  precedenti  penali  e  
giudiziari.  Questi  ultimi  però  quasi  sempre  vengono  valutati  in  ordine  alla  concessione  
delle  attenuanti  generiche  (e  lo  sa  anche  il  legislatore,  che  ha  introdotto  appositamente  
il   terzo   comma   dell’art.   62   bis   c.p.).   In   conseguenza,   la   pena   base   viene   a   correlarsi  
quasi  esclusivamente  al  dato  ponderale.  
Ciò  dovrebbe  portare  ad  una  omogeneità  del  trattamento  sanzionatorio  in  casi  
simili:  ma  così  non  è,  e  grande  è  la  disparità  di  trattamento  sanzionatorio  fra  tribunali  
del   distretto   e   fra   giudici   dello   stesso   tribunale.   L’esperienza   di   appello   mette   a  
confronto  (come  si  può  vedere  dalle  tabelle  allegate)  con  una  pena  di  6  anni  per  120  Kg  
di   hashish   contrapposta   a   quella   di   7   anni   e   6   mesi   per   7   Kg   della   stessa   sostanza;  
oppure  la  stessa  quantità  di  8  gr  cocaina  è  punita  in  un  caso  con  7  anni,  in  un  altro  con  
2anni   e   6   mesi;   oppure   la   stessa   pena   di   6   anni   sanziona   detenzioni   di   eroina   di   96  
come  di  1.188  grammi.  Lo  stesso  si  dica  per  il  riconoscimento  del  fatto  di  lieve  entità  –  
V  comma,  che  si  nega  per  1,5  gr  di  eroina,  e  si  concede  per  49,6  gr  di  cocaina.   
Poi   ci   sono   le   sentenze   che   in   appello   non   arrivano   neppure   (perché  
probabilmente   il   difensore   ritiene   opportuno   accontentarsi   della   sanzione  
particolarmente   lieve   ricevuta,   senza   rischiare   proponendo   appello   di   stimolare   un  
appello   incidentale   del   Procuratore   generale   sulla   pena)   e   che,   dopo   il   passaggio   in  
giudicato,   i   difensori   depositano   per   supportare   richieste   di   drastiche   riduzioni   di  
pena.   Così   si   apprende   che   in   primo   grado   si   concede   il   V   comma   per   1947   gr.   di  
hashish  con  gr.  202  di  principio  attivo;  e  anche  per  1930  gr.  di  marijuana  con  248  gr.  di  
p.a.  o  per  127  gr.  di  cocaina  con  15  gr  di  p.a.;  mentre  si  sanziona  con  il  minimo  di  6  anni  
di   reclusione   la   detenzione   di   950   gr.   di   cocaina   con   152   gr.   di   p.a.,   di   155   kg   di  
marijuana  con  13.900  gr.  di  p.a.,  e  con  6  anni  e  6  mesi  quella  di  60  kg  di  marijuana  con  
430  gr.  di  p.a.  
A   queste   sentenze   si   contrappongono   quelle   (che   vengono   appellate)   con  
trattamenti  sanzionatori  pesanti:  6  anni  di  reclusione  per  1,5  gr.  lordi  di  eroina,  7  anni  
per  7,19  gr.  lordi  di  cocaina,  6  anni  pure  per  84  gr.  di  hashish  con  5,4  gr  di  p.a.  
Pene   queste   ultime   indubbiamente   di   entità   considerevole.   E   nel   valutare   la  
pena   bisogna   anche   tenere   conto   della   straordinaria   severità   della   risposta  
sanzionatoria  prevista  dalla  legge  in  questo  tipo  di  reati,  dato  che  si  è  di  fronte,  nello  
spaccio   di   strada,   quasi   sempre   a   …   sottoproletari   del   crimine,   che   guadagnano   un  
euro  o  poco  più  a  bustina  venduta;  rischiando  per  questo  da  6  (e  ora  da  8)  a  20  anni  di  
carcere.  Si  tratta  di  una  massa  generica  e  numerosa,  in  cui  la  criminalità  organizzata  o  
semiorganizzata  recluta  con  facilità:  tanto  è  vero  che  ad  ogni  arresto  lo  spacciatore  di  
strada  è  prontamente  rimpiazzato.  
  
  
2.  Dal  dato  quantitativo  al  dato  valutativo.  
  
Dunque   quasi   sempre   l’unico   dato   significativo   conosciuto   al   momento   della  
determinazione   della   pena   è   quello   della   quantità   detenuta.   E   su   quello   finisce   per  
basarsi  il  trattamento  sanzionatorio,  come  si  vede  dalle  motivazioni,  spesso  succinte  e  
stereotipate  anch’esse,  sul  punto.  
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Ma   neppure   così   la   determinazione   della   pena   è   semplice,   perché   bisogna  
passare   da   un   dato   quantitativo   –   il   peso   –   a   un   dato   valutativo   –   la   gravità.   100  
grammi   sono   pochi   o   sono   tanti?   Possono   essere   pochi   per   un   giudice   e   tanti   per   un  
altro.  E  quanto  “pesa”  la  lieve  entità?  E  se  100  è  lieve,  1000  è  ingente?  Dalla  diversità  
delle   risposte   date   a   queste   domande   nasce   la   disparità   di   trattamento   sanzionatorio,  
fra  i  tribunali  del  distretto,  e  fra  giudice  e  giudice.  Una  situazione  che  vista  dall’appello  
crea  disagio,  per  ovvi  motivi,  anche  perché  si  è  consapevoli  del  rischio  di  aggiungere  a  
quelle  del  primo  grado  anche  qualche  oscillazione  ingiustificata  in  appello.   
E’   questo   il   motivo   per   cui   nel   2011   la   II   sezione   della   Corte   d’appello   di  
Venezia   ha   cominciato   a   raccogliere   gli   orientamenti   sulla   sussistenza   dell’attenuante  
della  lieve  entità  e  anche  i  dati  sulla  pena  irrogata  in  relazione  alla  quantità  contestata.  
Dai  dati  raccolti  si  sono  poi  ricavate  delle  linee  tendenziali,  delle  “medie”  del  distretto,  
per  cercare  di  uniformare  le  pene.  Quindi  le  indicazioni  sulla  pena  non  nascono  da  un  
ragionamento   anteriore   all’esame   dei   processi,   ma   sono   estrapolate   posteriormente   ai  
processi.  Più  che  delle  tabelle,  quindi,  delle  raccolte,  da  cui  far  emergere  una  possibile  
media.    
Si  è  cercato  di  fare  in  sostanza  un’operazione  analoga  a  quella  che  la  Suprema  
Corte  ha  legittimato  con  la  sentenza  a  SS.UU.  n.  36258/12  sulla  “ingente  quantità”,  con  
riferimento   alla   casistica   sul   “materiale   giudiziario”   a   disposizione.   Afferma   la  
Suprema   Corte   che   è   possibile   “in   base   ai   dati   di   comune   esperienza,   conoscibili   e  
valutabili  proprio  dalla  Corte  di  Cassazione,  in  ragione  del  fatto  che  essa  è  da  ritenere  
‘terminale  di  confluenza’  dei  moltissimi  casi  che  si  verificano  e  si  accertano  su  tutto  il  
territorio  nazionale  …  compiere  una  operazione  puramente  ricognitiva”  di  questi  casi  e  
poi,  avendo  come  riferimento  “i  dati  tabellari”,  procedere  a  qualificare  il  fatto.    
E’   il   caso   di   soffermarsi   sulla   motivazione   di   questa   sentenza,   perché   alcuni  
passaggi   aprono   squarci   inaspettati   rispetto   alle   logiche   usualmente   percorse   nei  
provvedimenti   giurisdizionali.   La   Corte   di   cassazione   doveva   uniformare   gli  
orientamenti   sulla   sussistenza   della   circostanza   della   “ingente   quantità”,   e   si   pone  
l’obiettivo  di  individuare   “una  soglia  verso  l’alto,  al  di  sopra  della  quale  possa  essere  
ravvisata  la  aggravante  di  cui  al  comma  2  dell’art.  80  d.P.R.  309  del  1990”.  
Parrebbe   questo,   invero,   un   compito   proprio   del   legislatore;   ma   la   Corte  
giustifica   il   suo   intervento   affermando   che   “Non   si   tratta   invero   di   usurpare   una  
funzione  normativa  …  ma  di  compiere  una  operazione  puramente  ricognitiva,  …  sulla  
base  dei  dati  concretamente  disponibili  e  avendo,  appunto,  quale  metro  e  riferimento  i  
dati  tabellari  (dati  frutto  di  nozioni  tossicologiche  ed  empiriche:  cfr.  Sez.  6,  n.  27330  del  
02/04/2008,  Sejial,  Rv.  240526)”.  
La   Corte   quindi   esamina   la   casistica   scaturente   dalla   indagine   condotta  
dall’Ufficio  del  Massimario  sul  “materiale  giudiziario”  a  sua  disposizione.  Si  tratta,  per  
inciso,   di   un   totale   di   65   casi,   rispetto   ai   quali   viene   elaborata   una   media   dei  
quantitativi   sequestrati:   nel   presupposto   che   “per   integrare   il   requisito   della   “ingente  
quantità”,   è   necessario   che   la   dimensione   ponderale   della   sostanza   stupefacente  
presenti  «accenti  di  eccezionalità»,  detta  eccezionalità  non  potrà  che  essere  valutata  se  
non  come  “strappo”  a  un  criterio  di  (relativa)  regolarità”.  
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La   conclusione   interessa   relativamente   (è   noto   che   la   Suprema   Corte   conclude  
che  “sulla  base  dei  dati  affluiti  a  questa  Corte,  si  può  affermare  che,  avendo  riferimento  
alle  singole  sostanze  indicate  nella  tabella  allegata  al  d.m.  11  aprile  2006,  non  può  certo  
ritenersi   “ingente”,   un   quantitativo   di   sostanza   stupefacente   che   non   superi   di   2000  
volte  il  predetto  valore-‐‑soglia  (espresso  in  mg  nella  tabella)”.  
Interessa   il   metodo:   partendo   dai   dati   tabellari   si   esegue   una   ricognizione   del  
materiale   giudiziario,   per   trarne   gli   elementi   per   tradurre   il   dato   quantitativo   in   dato  
valutativo,   ossia   per   dare   un   riferimento   oggettivo,   quanto   lo   può   essere   un   dato  
numerico,   al   termine   “ingente   quantità”:   sempre,   precisa   la   Corte,   “ferma   restando   la  
discrezionale  valutazione  del  giudice  di  merito,  quando  tale  quantità  sia  superata”.  
Se  questo  è,  a  grandi  linee,  il  metodo,  ci  si  può  chiedere  se  una  Corte  d’appello  
sia  legittimata  ad  usarlo  nel  suo  territorio,  in  particolare  (da  qui  è  partita  l’esigenza  di  
un  approfondimento)  quando  si  tratta  di  qualificare  un  fatto  come  “di  lieve  entità”.  Al  
riguardo,  la  Suprema  Corte  (Sez.  4,  Sentenza  n.  47501  del  2011)  sempre  in  relazione  alla  
“quantificazione”   dell’ingente   quantità,   ha   affermato   che   spetta   proprio   al   giudice   di  
merito  l’apprezzamento  in  concreto  perché  “vivendo  la  realtà  sociale  del  comprensorio  
territoriale   nel   quale   opera,   è   da   ritenersi   in   grado   di   apprezzare   specificamente   la  
ricorrenza   della   circostanza”,   e   indica   più   volte   anche   i   singoli   elementi   di   tale  
apprezzamento,   quali   i   parametri   concernenti   il   quantitativo,   le   ricadute   per   la   salute  
pubblica,  la  tipologia  dei  consumatori,  le  condizioni  in  genere  del  mercato  illegale.  
Quindi   una   Corte   d’appello   non   solo   è   legittimata   a   apprezzare   nel   merito   le  
singole   circostanze,   ma   può   avvalersi   di   una   operazione   ricognitiva   simile   a   quella  
della  Suprema  Corte  ed  è  agevolata  nella  decisione  sul  singolo  caso  dall’ampiezza  del  
materiale  giudiziario  a  disposizione  e  dalla  conoscenza  delle  condizioni  del  mercato  su  
base  più  ampia,  e  quindi  più  attendibile,  del  singolo  Tribunale.    
  
  
3.  L’attività  di  raccolta  dei  dati  relativi  ai  processi  nel  distretto.  
  
La  raccolta  operata  in  questi  tre  anni  non  ha  pretesa  di  completezza  o  ufficialità:  
è   solo   una   raccolta   delle   sentenze   della   sezione,   in   quasi   tre   anni,   escludendo   solo  
quelle  che  avevano  specificità  troppo  accentuate.   
I  casi  sono  ordinati  per  sostanza  e  quantità;  si  è  dovuto  in  questa  fase  utilizzare  
il   peso   lordo,   in   quanto   non   sempre   è   disponibile   il   dato   sul   principio   attivo;   viene  
inserito  anche  il  tribunale  di  provenienza,  che  è  un  dato  significativo.  In  alcuni  casi  si  è  
ritenuto  di  inserire  l’annotazione  di  una  circostanza  legata  allo  specifico  caso,  quando  
ha  influenzato  la  quantificazione  della  pena  base.  
Naturalmente,   le   pene   edittali   di   riferimento   sono   quelle   della   l.   49/2006,   oggi  
dichiarate   incostituzionali.   Tuttavia   per   le   “droghe   pesanti”   tali   pene   rimangono   il  
riferimento   concreto   per   i   reati   commessi   sino   al   6.3.2014   trattandosi   della   legge   più  
favorevole;   lo   stesso   vale   anche   di   fatto   per   i   casi   di   lieve   entità,   dato   che   il   nuovo  
trattamento   sanzionatorio   del   D.L.   146/2013   e   poi   della   Legge   16   maggio   2014,   n.   79  
(prima  da  1  a  5  anni,  ora  da  6  mesi  a  4  anni),  indifferenziato  rispetto  al  tipo  di  sostanza  
stupefacente  detenuta,  è  più  simile  a  quello  dell’abrogata  l.  49/2006  che  a  quello  della  
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rediviva  l.  162/1990.  Per  le  “droghe  leggere”  le  tabelle  rimangono  come  utile  metro  di  
riferimento   per   la   gravità   della   pena,   anche   se   sarà   necessario   riprendere   da   zero   la  
raccolta  dei  dati  con  le  nuove  forbici  edittali.    
Nello  sperimentare  questa  operazione  di  raccolta,  innanzitutto  si  è  concentrata  
l’attenzione   sulla   pena   base   anziché   sulla   pena   finale:   per   i   motivi   sopra   descritti,   si  
tratta   di   un   criterio   molto   omogeneo,   perché   gli   aspetti   specifici   del   fatto   incidono  
prevalentemente   sulle   circostanze   (la   concessione   delle   generiche,   l’applicazione   della  
recidiva  etc.)  e  si  deve  tenere  conto  anche  della  eventuale  riduzione  per  il  rito.  La  pena  
base  invece,  come  rilevato,  si  basa  pressoché  esclusivamente  sul  dato  quantitativo.   
In   secondo   luogo,   si   è   visto   che   è   assai   più   attendibile   considerare   come  
riferimento  non  il  peso  lordo  ma  la  quantità  di  principio  attivo.  E’  vero  che  la  relazione  
di   accompagnamento   alla   l.   49/2006   e   le   stesse   tabelle   allegate   alla   legge   partono   dal  
presupposto  di  una  –  quantomeno  tendenziale  –  stabilità  della  percentuale  di  principio  
attivo   nelle   sostanze   esaminate;   e   la   stessa   Corte   di   cassazione   nella   sentenza   n.  
36258/12   fa   riferimento   a   “medie”   del   grado   di   “purezza”   delle   sostanze   cadute   in  
sequestro  (indicando  percentuali  pari  a  oltre  il  50%  per  la  cocaina,  al  25%  per  la  eroina,  
al  5%  per  l’hashish).  Tuttavia  l’esperienza  concreta  dimostra  che  tale  stabilità,  se  mai  è  
esistita,   è   probabilmente   venuta   meno.   Le   percentuali   del   principio   attivo   nelle  
medesime   fasi   del   mercato   sono   molto   diverse,   lo   stesso   peso   lordo   può   nascondere  
quantità   di   principio   attivo   assai   diversificate   (anche   di   5   volte),   come   si   vede   dalle  
tabelle.  Perciò  il  dato  lordo  può  nascondere  pericolosità  del  fatto  molto  diverse,  che  il  
dato  netto  svela  consentendo  di  adeguare  il  trattamento  sanzionatorio.  
L’esperienza   veneta   consente   una   riflessione   anche   sulla   “purezza   media”   che  
generalmente   si   considera   quando   si   dispone   solo   del   dato   lordo,   e   sulla   base   della  
quale  presuntivamente  si  determina  la  pericolosità  del  fatto  (quando  è  “droga  parlata”,  
per   esempio,   o   quando   negli   abbreviati   non   è   ancora   giunto   l’esito   delle   indagini   di  
laboratorio).   Se   per   la   cocaina   la   media   del   principio   attivo   per   le   detenzioni   ex   I  
comma  si  mantiene  al  40%,  per  l’eroina  essa  è  al  11%,  mentre  per  l’hashish  e  marijuana  
sale   al   6,5%.   Nella   droga   da   strada,   punita   ex   V   comma,   la   sensazione   è   poi   che   le  
percentuali   per   le   droghe   pesanti   si   abbassino   ancora:   la   cocaina   al   27%,   l’eroina   a  
meno  del  10%;  rimane  stabile  la  percentuale  di  principio  attivo  dell’hashish,  rispetto  al  
quale  difficilmente  si  fanno  ulteriori  “tagli”.  In  particolare  colpisce  il  dato  dell’eroina,  
che  si  trova  nell’ultima  cessione  a  percentuali  davvero  bassissime,  del  2  o  3%,  tanto  da  
cominciare  a  creare  problemi  di  concreta  offensività  della  condotta  rispetto  all’efficacia  
drogante  della  dose  ceduta.  
  
  
4.  Le  raccolte  della  Corte  d’appello  di  Venezia.  
  
La   raccolta   è   articolata   in   tre   sezioni,   distinguendo   la   detenzione   a   fini   di  
spaccio  punita  con  il  I  comma  art.  73  D.P.R.  n.  309/1990,  quella  punita  con  il  V  comma,  
le  cessioni  di  singole  dosi  ripetute  nel  tempo.    
Nella   prima   tabella   ci   sono   i   casi   di   detenzione   a   fini   di   spaccio   in   cui   è   stato  
applicato   in   appello   il   V   comma,   cioè   casi   in   cui,   generalmente,   la   quantità   era  
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superiore  a  quella  per  uso  personale  (sulla  quale  si  tornerà)  e  inferiore  a  quella  per  cui  
si  applica  il  I  comma.  Ritenendo  che  vi  sia  il  fatto  tenue,  si  applica(va)  la  pena  da  1  a  6  
anni  di  reclusione.  
Da   questa   tabella   si   possono   ricavare   delle   conclusioni   almeno   tendenziali.  
Sotto  i  5  gr  di  principio  attivo  detenuto  è  sempre  applicato  il  V  comma,  sopra  i  10  gr  
sempre   il   I   comma;   fra   i   5   e   i   10   gr   si   applica   tendenzialmente   il   V   comma,   ma   si  
esamina  più  globalmente  la  condotta.    
  
Nella  seconda  tabella  ci  sono  i  casi  di  detenzione  a  fini  di  spaccio  in  cui  è  stata  
applicata  in  appello  la  pena  del  primo  comma  dell’art.  73  D.P.R.  n.  309/1990  (quindi  da  
6  a  20  anni).  Dalla  tabella  emerge  un  notevole  schiacciamento  verso  il  basso  della  pena  
base,   tendenzialmente   orientata   verso   il   minimo   anche   in   presenza   di   quantitativi  
molto   diversi.   Questo   è   un   segnale   inequivoco   che   i   giudici   ritengono   molto   gravosa,  
eccessivamente   punitiva,   la   pena   edittale   edittale,   per   cui   si   attestano   il   più   possibile  
sul   minimo,   discostandosene   a   fatica,   e   di   poco,   solo   per   quantitativi   che   superano  
notevolmente   quella   soglia   dei   10   gr   che   si   è   indicata   come   base   del   I   comma.   Ed   è  
facile  prevedere  che  la  tendenza  si  accentuerà  ora  che  la  pena  minima  è  salita  a  8  anni.  
Nella   terza   tabella   c’è   la   fattispecie   più   problematica,   quella   relativa   alle  
ripetute   cessioni,   anche   per   anni,   a   più   persone:   I   o   V   comma?   Questa   fattispecie   ha  
impegnato  i  tribunali  di  primo  grado  con  pronunce  molto  diverse.  La  Corte  da  tre  anni  
sta   applicando   l’orientamento   più   recente   della   Cassazione,   secondo   il   quale   “In  
materia   di   sostanze   stupefacenti,   la   circostanza   attenuante   speciale   del   fatto   di   lieve  
entità   non   può   essere   legittimamente   esclusa   sulla   base   del   mero   presupposto   che  
l’imputato  ha  posto  in  essere  una  pluralità  di  condotte  di  cessione  della  droga  reiterate  
nel  tempo,  prescindendo  in  tal  modo  da  una  valutazione  di  tutti  i  parametri  dettati  in  
proposito  dall’art.  73,  comma  quinto,  d.P.R.  n.  309  del  1990”  (Sez.  6,  Sentenza  n.  29250  
del  01/07/2010,  con  diverse  sentenze  conformi).  
Si   è   cercato   quindi   di   prestare   attenzione   e   di   censire   dati   oggettivi   quasi  
sempre   ricavabili   dall’imputazione   e   dalla   sentenza,   quali   il   numero   dei   cessionari,   la  
durata   nel   tempo   dello   spaccio,   il   numero   delle   cessioni.   Negli   ultimi   tempi   si   è  
prestata   maggiore   attenzione   alla   quantità   massima   di   scorta   detenuta,   considerando  
che   anche   questo   è   un   dato   che   recentemente   la   Cassazione   ha   riconsiderato   (si   veda  
Sez.   6,   Sentenza   n.   41090   del   18/07/2013,   secondo   cui   “l’attenuante   di   cui   al   comma  
quinto  dell’art.  73  del  d.P.R.  n.  309  del  1990  è  configurabile  nelle  ipotesi  di  cosiddetto  
piccolo   spaccio,   che   si   caratterizza   per   una   complessiva   minore   portata   dell’attività  
dello  spacciatore  e  dei  suoi  eventuali  complici,  con  una  ridotta  circolazione  di  merce  e  
di   denaro   nonché   di   guadagni   limitati   e   che   ricomprende   anche   la   detenzione   di   una  
provvista  per  la  vendita  che,  comunque,  non  sia  superiore  –  tenendo  conto  del  valore  e  
della  tipologia  della  sostanza  stupefacente  –  a  dosi  conteggiate  a  decine”.  
Perciò  la  II  sezione  della  Corte  d’appello  di  Venezia  ha  tendenzialmente  –  ma  le  
specificità   pesano   di   più   –   concesso   il   V   comma,   in   ordine   al   numero   delle   cessioni,  
sino   alle   500   cessioni/anno,   ma   alzando   molto   la   pena   base   e   la   continuazione,  
arrivando   anche   a   pene   considerevoli   vicine   al   minimo   edittale   del   I   comma;  
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escludendo   l’attenuante   in   considerazione   della   quantità   solo   quando   la   stessa  
rappresenta  un  accumulo  di  per  sé  allarmante.  
Va  segnalato  anche  che  pochissimi  giudici  distinguevano  nel  calcolo  della  pena  
le  “droghe  leggere”  dalle  “droghe  pesanti”  (operazione  che  ora  è  tornata  obbligatoria  
in   applicazione   delle   tabelle   II-‐‑IV   e   I-‐‑III   della   legge   n.   162/1990),   considerando  
l’inserimento   nell’unica   tabella   introdotta   dalla   L.   21.2.2006   n.   49   come   equiparazione  
sia   per   la   pena   che   per   la   gravità   del   fatto.   Ciò   lo   si   ricava   dalle   motivazioni   che  
operano   la   distinzione,   che   sono   come  si  è  detto  pochissime,  e  soprattutto  a  contrario  
dal  fatto  che  moltissimi  giudici  partono  dalla  pena  base  minima  (di  1  anno  o  6  anni,  a  
seconda   della   fattispecie   ritenuta)   anche   quando   si   tratta   di   detenzione   e   spaccio   di  
eroina   o   cocaina,   negando   quindi   che   il   fatto   che   si   tratti   di   “droga   pesante”   potesse  
(con  la  l.  n.  49/2006)  incidere  sulla  pena.  
Può  essere  utile  ricordare  una  cosa  ovvia.  Si  nota  dalle  raccolte  che  le  correzioni  
operate  dalla  Corte  d’appello  sono  quasi  tutte  in  diminuzione.  Ciò  deriva  dal  fatto  che,  
tranne  in  casi  (quasi  eccezionali)  in  cui  abbia  impugnato  (anche  o  solo)  il  Procuratore  
Generale,   il   giudice   d’Appello   non   può   aumentare   la   pena;   anche   se   più   volte  
probabilmente,   di   fronte   a   casi   clamorosi   come   quelli   che   si   possono   vedere,   lo   si  
sarebbe   fatto. Rispetto   al   tema   trattato,   quindi,   gli   interventi   della   Corte   più  
significativi   sono   quelli   in   diminuzione,   quasi   sempre   per   equilibrare   pene   eccessive  
non   giustificate,   mentre   le   conferme   potrebbero   nascondere   non   l’adesione   alla   scelta  
del  primo  giudice,  ma  l’impossibilità  di  rettificarla.  
  
  
5.  N ote  incidentali  sull’uso  personale.  
  
L’orientamento   dei   giudici   del   Veneto   rispetto   alla   valutazione   della   droga  
detenuta   come   destinata   al   mero   uso   personale,   ex   art.   73   co.   1   bis   D.P.R.   n.   309/1990  
(come   introdotto   dalla   l.   49/2006),   non   si   può   ricavare   direttamente   dalle   raccolte.  
Infatti   lo   spacciatore   colto   in   flagranza   è   condannato   indipendente   dalla  
quantità/qualità  della  sostanza  ceduta,  mentre  se  si  tratta  di  mera  detenzione  è  spesso  
direttamente   la   polizia   giudiziaria   che   omette   la   denuncia   penale   e   comunque  
rarissimamente  (quasi  mai)  il  Procuratore  generale  impugna  assoluzioni  dei  giudici  di  
merito.  
Tuttavia,   ragionando   a   “rovescio”   sui   casi   in   cui   una   condanna   per   art.   73  
comma   1   bis   è   motivata   sulla   quantità   della   droga   detenuta,   incidentalmente   si   può  
rilevare  che  tendenzialmente  i  giudici  di  primo  grado  del  Veneto  considerano  destinate  
all’uso  “esclusivamente  personale”  quantità  di  sostanza  stupefacente  anche  superiori  a  
quella   della   cosiddetta   Q.M.D.,   la   quantità   massima   detenibile   ricavabile   applicando  
alla   dose   media   singola   il   moltiplicatore   introdotto   dal   D.M.   11   aprile   2006.   Infatti,   a  
prescindere   dai   casi   di   flagranza,   in   ipotesi   di   mera   detenzione   senza   altri   indici   di  
spaccio  la  quantità  è  stata  considerata  indizio  significativo  solo  quando  parecchio  più  
elevata  della  Q.M.D.,  e  cercando  sempre  di  accompagnarla  a  indici  ulteriori.    
Questo  consente  di  ritenere  che  –  ripristinato  dalla  Legge  16  maggio  2014,  n.  79  
il   riferimento   “ai   limiti   massimi   indicati   con   decreto   del   Ministro   della   salute”,   in  
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sostituzione   di   quello   alla   Q.M.D.   scomparso   a   seguito   dell’abrogazione   dell’art.   73  
comma   1   bis   –   i   giudici   si   sentiranno   ancora   liberi   nell’apprezzamento   della  
destinazione  all’uso  personale.  
  
  
6.  Sono  possibili  linee  guida  nel  trattam ento  sanzionatorio?  
  
Questo   è   quanto   raccolto   dalla   Seconda   sezione   della   Corte   d’appello   di  
Venezia   come   ausilio   rispetto   alla   concessione   dell’attenuante   della   lieve   entità   (ora  
reato  autonomo)  e  alla  quantificazione  della  pena-‐‑base.  Un’operazione,  come  si  è  detto,  
“a  posteriori”.  Ci  si  chiede  a  questo  punto  se  sia  possibile  elaborare  anche  delle  linee  di  
tendenza   per   quanto   riguarda   la   relazione   fra   quantità   della   sostanza   stupefacente   e  
pena  irrogata.    
Si  tratterebbe  di  fare  un  passo  ulteriore  rispetto  all’elaborazione,  sulla  base  dei  
dati   del   territorio,   di   un   criterio   meno   discrezionale   nel   ravvisare   la   sussistenza   del  
fatto   di   lieve   entità,   rispetto   a   singole   o   ripetute   detenzioni   e   cessioni.   Si   tratterebbe  
cioè   di   “restituire”   al   territorio   un   dato   medio   nella   correlazione   fra   quantitativo   di  
sostanza   stupefacente   e   quantitativo   di   pena,   avviando   un   circolo   virtuoso   che  
consenta   di   ancorare   meglio   la   pena   a   dati   stabili   rispetto   all’ampia   forbice   edittale  
disponibile.    
Anche  sperimentando  questa  operazione  si  fa  riferimento  al  dato  del  principio  
attivo,  non  al  peso  lordo.    
Al   riguardo,   le   linee   di   tendenza   ricavabili   vigente   la   legge   n.   49/2006   sono   le  
seguenti:  
  
V  comma  
Fino  a  1,5  grammi  p.a.  –  pena  base  fino  a  2  anni  
Da  1,5  a  3  grammi  p.a.  –  pena  base  da  2  a  3  anni  
Oltre  3  grammi  p.a.  –  pena  base  oltre  3  anni    
  
I  comma  
Da  5  a  15  grammi  p.a.  –  pena  base  6  anni  
Da  15  a  100  grammi  p.a.  –  pena  base  da  6  a  8  anni  
Oltre  100  grammi  p.a.  –  pena  base  oltre  8  anni  

w

w

  
Nella  correlazione  fra  quantità  dello  stupefacente  e  pena  irrogata,  occorre  dirlo,  
si   era   favoriti   dalla   costruzione   sanzionatoria   della   l.   n.   49/2006,   nella   quale   al   fatto  
lieve   si   applicava   una   pena   (da   1   a   6   anni)   che   terminava   laddove   cominciava   quella  
(da   6   a   20)   per   il   fatto   base.   Questa   costruzione   è   ora   venuta   meno   sia   per   le   droghe  
leggere  che  per  le  pesanti.  Per  le  prime,  si  ha  ora  un’irrazionale  sovrapposizione  delle  
sanzioni  (da  6  mesi  a  4  anni  per  il  fatto  lieve,  e  da  2  a  6  per  il  fatto  base);  per  le  seconde  
un  enorme  divario  fra  il  fatto  lieve  (punito  fino  a  4  anni)  e  quello  base  (punito  da  8  a  20  
anni)  che  responsabilizzerà  ancora  di  più  il  giudice,  in  particolare  nella  scelta  relativa  
alla  qualificazione  del  fatto  come  di  lieve  entità.  
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Può  sembrare  esasperata  questa  attenzione  al  dato  sanzionatorio.  E  tuttavia  non  
lo  è,  perché  in  relazione  alle  condanna  per  stupefacenti  quasi  sempre  si  è  in  presenza  di  
carcere  “vero”:  che  comincia  con  l’arresto,  prosegue  con  la  custodia  cautelare  in  carcere  
(essendo   spesso   impraticabili   di   fatto   misure   meno   afflittive),   finisce   con   l’esecuzione  
pena  senza  (per  gli  stessi  motivi)  misure  alternative.  Una  pena  scontata  dietro  le  sbarre  
quindi,  non  con  misure  di  scarsa  afflittività  come  l’affidamento  ai  servizi  sociali  per  4  
ore  la  settimana.  
Dunque,   una   pena   vera   scontata   24   ore   al   giorno   e   7   giorni   la   settimana   in  
luoghi  che  –  per  definizione  della  Corte  Europea   –  sono  a  volte  posti  di  tortura  per  il  
sovraffollamento   e   che   comunque   sono   sempre   poco   rispettosi   di   standard   accettabili  
di   vivibilità.   Una   pena   “vera”   rispetto   alla   quale   fanno   la   differenza,   per   chi   la   deve  
scontare,   non   un   anno   o   sei   mesi,   ma   anche   due   mesi   o   un   mese.   Perciò   chi   giudica  
deve   dare   al   trattamento   sanzionatorio   la   stessa   attenzione   che   dà   normalmente  
all’accertamento   dei   fatti   e   della   penale   responsabilità.   E   non   sempre,   occorre  
ammetterlo,  lo  fa.  
A  tutto  questo  ovviamente  non  è  estraneo  il  tema  del  rapporto  fra  indipendenza  
del   giudice   e   discrezionalità   della   giurisdizione.   L’occasione   fornita   dalla   discussione  
su   queste   tabelle   e   sul   ruolo   della   Corte   d’appello   ha   fatto   prendere   atto   che   nei  
tribunali   non   si   raggiungono   linee   concordate   in   questa   materia.   La   conclusione  
personale  è  che  gli  indiscutibili  principi  della  “autonomia  e  indipendenza”  del  Giudice  
e   del   fatto   che   “ogni   caso   è   diverso   dall’altro”,   non   deve   nascondere   una   ritrosia   dei  
soggetti   coinvolti   a   intervenire,   a   confrontarsi   (tra   Giudici   della   stessa   sezione,   tra  
Giudici  dello  stesso  Tribunale,  tra  Giudici  della  stessa  Corte...)  per  tracciare  delle  linee  
guida   che   almeno   consentano   ai   magistrati   di   non   avere   margini   discrezionali   così  
ampi  da  creare  disorientamento,  e  ad  avvocati  e  imputati  di  non  sentirsi  giudicati  dal  
Caso   (perché   l’esito   processuale   dipende   dalla   porta   che   varchi).   Delle   linee   che   in  
definitiva  consentano,  pur  nella  eterogeneità  dei  casi,  una  certa  omogeneità  dei  criteri  
di   giudizio   o   almeno   la   individuazione   di   un’area   condivisa   (piantiamo   almeno   i  
paletti   di   confine   nello   stesso   punto)   all’interno   della   quale   operare   poi   tutti   con  
maggiore  serenità  ed  equità.    
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A che punto siamo con la giustizia riparativa, di Alessandra Dal Moro
www.generativita.it, 11 maggio 204
Ho un ricordo molto vivido del mio primo giorno di giovane magistrato in tirocinio al Tribunale di
Milano, sezione penale: dovevo seguire il Pubblico Ministero cui ero affidata durante un’udienza
dibattimentale in cui si celebravano diversi processi.
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Fuori dall’aula stava seduto, con le manette, un ragazzo straniero che avrà avuto più o meno la mia
età di allora (26 anni), e veniva processato per spaccio di stupefacenti. Ho provato un enorme
imbarazzo ed un senso di disagio davvero profondo nel sentire che i nostri ruoli (io nella veste di
Pubblico ministero, lui nella veste dell’imputato) ci tenevano ad un’enorme distanza, e mi sono
chiesta in ragione di cosa, e se fosse giusto, che io avessi tanto potere su di lui. Ho provato
sgomento per questo “potere”.
Il mio affidatario, cui, incerta, comunicai i miei pensieri, mi stupì molto dicendomi: “conserva
questo disagio per tutta la tua vita professionale non smettere di farti questa domanda”.

È stata, in effetti, una domanda che mi ha accompagnato sempre, e mi ha impedito di sentire come
“giusto” il trattamento penale retributivo ed afflittivo; e, quindi, insufficiente e “monco” tutto il
sistema procedurale che, disinteressandosi, in effetti, delle persone (sia dell’autore che della vittima
del reato) per concentrarsi sul fatto- reato, mira, secondo il suo epilogo fisiologico, ad applicare una
pena ( nel vero senso della parola) detentiva che, di “rieducativo”, non ha proprio nulla, se non per
circostanze del tutto casuali, rimesse all’intelligenza delle persone con cui, per buona sorte, un
detenuto può venire in contatto.

Ha giocato il fatto che fossi molto giovane? O che sentivo con naturalezza, non sospinta da alcuna
sovrastruttura ideologica, l’ingiustizia dell’enorme differenza tra il mio percorso di vita e quello che
ragionevolmente precedeva quel ragazzo e la sua presenza in Tribunale?
Non saprei; ma forse più delle differenze ha giocato una cosa che mi faceva sentire “uguale” a lui,
una cosa che mi permetteva di “riconoscermi” in lui, ovvero che avessi fatto anch’io errori che mi
avevano fatto soffrire ed avevano fatto soffrire altri, anche se non erano “reati”.

w

w

Credo che il fare “male”, o il rischio di fare “male”, così come la sofferenza che accompagna ogni
“rottura” di una relazione umana, tanto in chi la compie quanto in chi la subisce, sia qualcosa che ci
rende davvero tutti uguali, e che ci permette di riconoscerci: non solo per il fatto di poter provare lo
stesso dolore, per la perdita o per la colpa, ma, ancor di più, per il desiderio di superare o lenire quel
dolore, di riscattare la colpa e di placare il senso di vuoto della perdita; di fare in modo, in altre
parole, che un “fatto” non “assorba” totalmente il senso della vita e dell’essere, né per chi l’ha
commesso né per chi l’ha subito.

Il processo penale, e la condanna alla pena detentiva con cui si conclude, anche se riguarda fatti che
sempre coinvolgono, direttamente o indirettamente, la sfera di altre persone (le “persone offese dal
reato”) non si fa carico della ricostruzione della relazione umana che la trasgressione ha inciso.
Sebbene sia celebrato in nome di uno Stato che ha fatto della persona e della sua “dignità”, della
solidarietà sociale e, quindi, della “relazione” il centro di tutto il proprio patto sociale (art. 2 Cost.
“La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo ..” e 3 Cost “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge”) lascia, in effetti, che il principio costituzionale
che prevede il diritto di colui che commette reato ad un percorso riabilitativo che ne rispetti la
dignità e lo conduca al reinserimento sociale[1], sia gestito solo in sede di esecuzione della pena:

che, anche ammesso (ma non concesso) sia un percorso pensato e realizzato in funzione di
quell’obbiettivo, arriva comunque dopo tantissimo tempo da quando il reato è stato commesso e da
tutti gli sconquassi (non di rado drammatici) che ha prodotto.
Quando ho ricevuto il primo incarico di sostituto procuratore, al “Tribunale per i Minorenni”, mi
sono accorta che lì si poteva proporre e applicare un sistema penale più mite, più umano, perché il
sistema normativo era congegnato “per” – appunto – il minore, sul presupposto che un minore
d’età, una persona in formazione, aveva diritto a che il suo interesse a diventare una persona adulta
libera e responsabile fosse, comunque, al centro del percorso di trattamento della sua condotta
deviante, dei suoi errori.
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Il legislatore del processo minorile aveva capito come fosse essenziale al progredire del percorso di
crescita porre la “persona” al centro del “procedimento penale”, e, quindi, fare in modo che il
procedimento mirante all’acquisizione di responsabilità per l’errore commesso, potesse essere
modulato a seconda della gravità del fatto, del contesto in cui era stato commesso, delle risorse che
il ragazzo e la sua famiglia potevano mettere in gioco, della disponibilità / necessità della vittima
del reato di ricevere una riposta, una “riparazione” del male subito.

Ho potuto verificare che il procedimento stesso di accertamento del fatto (le indagini, l’istruttoria, il
processo) quando non è necessariamente finalizzato ad una condanna al carcere e si avvale
dell’apporto di idonee figure di sostegno (educatori, assistenti sociali, supporti medico psicolgici ),
anziché essere una minaccia da cui difendersi con ogni mezzo (come la menzogna), può diventare
un momento di crescita per la persona (e la sua famiglia), può essere, anzi, la più importante
occasione che quella persona ha di essere al centro di un interesse reale, e di “invertire la rotta”
verso un modo di concepire la propria vita come un valore e la relazione con l’altro come una
risorsa.

Ho visto ragazzini “messi alla prova”, in un programma di recupero scolastico o di riparazione
indiretta delle conseguenze del reato (attività di volontariato in comunità con altri giovani) che
hanno attraversato l’esperienza della trasgressione, a volte dell’arresto, e del processo, come
un’“occasione”, in cui hanno potuto fare qualcosa per se stessi, in termini di acquisizione di
responsabilità, recupero della relazione con la vittima, recupero della visione di un futuro “aperto”,
non oppresso dalle conseguenze indelebili di un errore e dalle stigmate che questo spesso porta con
sé e diffonde nell’ambiente familiare, sociale, scolastico, di lavoro.

w
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È, quindi, per esperienza diretta che sono da tempo convinta che la riposta alla trasgressione – a
qualunque trasgressione - dovrebbe essere sempre coerente ai principi espressi dalle regole
fondamentali internazionali e nazionali, per le quali le relazioni tra le persone non possono essere
basate sull’esclusione e la separazione che il concetto stesso di “pena” implica, ma sul rispetto e il
riconoscimento dell’altro, e dovrebbe, quindi, consistere sempre ( anche nel processo che riguarda
gli adulti che tanto cammino di esplorazione della vita hanno da compiere anche dopo il 18° anno )
in un percorso riparativo, che per sua stessa natura include la relazione con l’altro ( sia una
persona o una collettività) e, quindi, non solo valorizza il ruolo e la sofferenza patita dalla parte
offesa, ma spinge l’autore del fatto criminoso a confrontarsi con se stesso, ad assumersi
dignitosamente la responsabilità della propria condotta, non in termini di condivisone del “giusto
castigo” ma di comprensione delle conseguenze del proprio gesto e di individuazione della
direzione in cui può incamminarsi per riscattarlo.
La persona offesa in un sistema di mediazione penale, in un sistema in cui la giustizia ha un senso
“riparativo”, è al centro della scena con un ruolo ben diverso da quello di incarnare l’esigenza
viscerale di punizione e vendetta che la collettività assume ed esprime nel dare risposte di pena e

sofferenza. Entra in gioco con il suo vissuto tramautico, di paura, di dolore, di perdita, con il suo
bisogno di capire se l’altro ha capito questo dolore, sente la sua stessa sofferenza, sente la sua vita
traversata dallo stesso sconquasso.
È accompagnata nel tentativo di incontrare l’autore del reato e le sue ragioni, di capire se ha la forza
di avere più pietas che rancore per interrompere il circuito del “male” ed invertirlo con un circuito
di “bene”, che, certo, non può essere innescato dalla assurda disumanità della condizione carceraria.
E la Collettività, attraverso la sua Istituzione a ciò deputata, i Tribunali, ha la responsabilità di
accogliere questa istanza: respingere la consequenzialità secondo cui l’imposizione della sofferenza,
del male, porta al bene (legittimando, così, il male) e fare del circuito che porta all’accertamento di
una responsabilità penale un procedimento “per” la persona, vittima e autore del reato.
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——————-

Le parole che seguono, tratte da libro di Benedetta Tobagi “Come mi batte forte il tuo cuore”,
danno una chiara evidenza di come questa prospettiva sia rispettosa della dignità delle istanze della
vittima di un reato, che ha “il bisogno, disperato, di riconoscimento. La possibilità che il carnefice
non senta adeguatamente, nel suo cuore ciò che ha fatto è una forma di disconoscimento atroce.
Sottrae senso alla vita perché contraddice il sentimento di cos’è un essere umano”.

L’esigenza forte della vittima di essere riparata, insieme all’esigenza forte di recuperare alla società
il responsabile del male devono stare alla base di un sistema di giustizia diverso, in cui il percorso
riabilitativo comprenda l’incontro con chi ha subito gli effetti del reato e possa sviluppare “capacità
di empatia”, efficacemente definito dall’autrice citata il vero “antidoto morale alla reiterazione del
crimine”.

w

w

[1] art. 27 della Costituzione Italiana : “Le pene e non possono consistere in trattamenti contrari
al seno d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza e
sanzioni sostitutive - Dati al 30 aprile 2014
30 aprile 2014
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 11.835
SEMILIBERTA'
824
DETENZIONE DOMICILIARE
10.164
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
4.916
LIBERTA' VIGILATA
3.104
LIBERTA' CONTROLLATA
207
SEMIDETENZIONE
9
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
2
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TOTALE GENERALE 31.061

PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
5.716
Condannati dallo stato di detenzione*
2.620
Condannati in misura provvisoria
118
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
997
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.964
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
373
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
5
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
42
Totale 11.835
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
68
Condannati dallo stato di detenzione*
758
Totale
824
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

w
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TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
3.212
410
Condannati dallo stato di detenzione*
4.450
1.574
Condannati in misura provvisoria
2.420
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
18
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
37
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
7
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
20
Totale 10.164
1.984
* 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
232
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 4.684

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna Osservatorio delle misure alternative
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 30 aprile 2014
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in
semilibertà (**)
Presenti
Regolamentare
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
Abruzzo
8
1.585 1.929
69
235
14
0
Basilicata
3
578
486
16
73
2
0
Calabria
13
2.525 2.630
55
307
27
0
Campania
17
6.016 7.613 346
917
208
0
Emilia Romagna
12
2.828 3.340 124
1.698
39
5
Friuli Venezia Giulia
5
548
684
21
345
15
3
Lazio
14
4.975 6.656 468
2.846
57
5
Liguria
7
1.091 1.615
76
934
26
5
Lombardia
19
6.272 8.576 513
3.960
59
9
Marche
7
825
974
28
427
4
1
Molise
3
349
411
0
44
2
0
Piemonte
13
4.002 4.155 142
1.982
33
9
Puglia
11
2.431 3.608 169
668
78
1
Sardegna
12
2.532 1.924
35
518
23
2
Sicilia
26
5.462 6.534 130
1.147
91
3
Toscana
18
3.282 3.683 129
1.911
72
18
Trentino Alto Adige
2
278
353
13
256
4
1
Umbria
4
1.313 1.517
52
534
15
0
Valle d'Aosta
1
180
169
0
114
1
1
Veneto
10
2.019 2.826 138
1.605
36
10
Totale nazionale
205
49.09159.683 2.524 20.521
806
73
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti
temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 30 aprile 2014
30 aprile 2014
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30
aprile 2014
detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
Abruzzo
508
31
84
3
Basilicata
74
10
7
2
Calabria
381
14
43
2
Campania
1209
97
80
14
Emilia Romagna
438
44 218
19
Friuli Venezia Giulia
194
16
56
4
Lazio
1297
56 389
33
Liguria
417
25 163
12
Lombardia
2088
192 911 122
Marche
168
6
44
1
Molise
114
5
Piemonte
1211
76 519
34
Puglia
1035
44
80
12
Sardegna
663
33 180
18
Sicilia
1568
44 158
7
Toscana
1243
87 613
36
Trentino Alto Adige
177
18
66
5
Umbria
275
21
77
7
Valle d'Aosta
59
24
Veneto
920
89 405
31
Totale nazionale
14.039 903 4.122 362
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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica: variazione percentuale 2008‐2014
Elaborazione del Centro Studi di Ristreti Orizzonti
Detenuti in attesa
di primo giudizio

Appellanti

31-dic-09

14.367

8.501

31-dic-10

14.112

8.005

31-dic-11

13.625

7.409

31-dic-12

12.484

6.966

31-dic-13

11.108

6.065

30‐apr‐14

10.389

5.589

Variazione %

‐27,7%

‐34,3%

Ricorrenti

Misti(*)

Totale detenuti
in attesa di
giudizio

5.086

1.781

29.735

33.145

1.837

74

64.791

4.855

1.720

28.692

37.432

1.747

90

67.961

4.648

1.569

27.251

38.023

1.549

74

66.897

4.650

1.596

25.696

38.656

1.268

81

65.701

4.080

1.578

22.831

38.471

1.188

46

62.536

3.877

1.469

21.324

37.111

1.161

87

59.683

‐23,8%

‐17,5%

‐28,3%

12,0%

‐36,8%

17,6%

‐7,9%

Condannati
"definitivi"

Internati

Da
impostare(**)

Totale detenuti
presenti
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Data
rilevazione

(*) ad es.: in attesa di 1° giudizio+appellante, appellante+ricorrente, ecc.
(**) la categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari
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Fonte dei dati grezzi: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale ‐ Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica - Anni 2008 - 2013
31 dicembre 2013
Detenuti presenti al 31 dicembre per posizione giuridica
Serie storica degli anni: 2008 - 2013
Condannati non definitivi
Da
In attesa di
Condannati
Totale
Internati impostare Totale
Anno primo
AppellantiRicorrentiMisti (*) condannati definitivi
(**)
giudizio
non definitivi
2008
14.671
9.555
3.865 1.745
15.165
26.587
1.639
6558.127
2009
14.367
8.501
5.086 1.781
15.368
33.145
1.837
7464.791
2010
14.112
8.005
4.855 1.720
14.580
37.432
1.747
9067.961
2011
13.625
7.409
4.648 1.569
13.626
38.023
1.549
7466.897
2012
12.484
6.966
4.650 1.596
13.212
38.656
1.268
8165.701
2013
11.108
6.065
4.080 1.578
11.723
38.471
1.188
4662.536
(*) ad es.: in attesa di 1° giudizio+appellante, appellante+ricorrente, ecc.
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(**): la categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per
i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono
ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

1.929
486
2.630
7.613
3.340

139

54

40

15

109

435

0

1

684

1.019
354
1.385
157
24
539
805
169
1.458
465

972
149
796
80
14
341
286
52
569
359

510
126
652
73
14
300
262
85
357
169

135
34
134
22
7
56
113
15
161
66

1.617
309
1.582
175
35
697
661
152
1.087
594

3.995
952
5.365
642
352
2.913
2.130
1.590
3.771
2.531

1
0
242
0
0
0
3
11
210
90

24
0
2
0
0
6
9
2
8
3

6.656
1.615
8.576
974
411
4.155
3.608
1.924
6.534
3.683

54

34

12

3

49

250

0

0

353

151
4
435

56
5
206

62
8
109

32
1
33

150
14
348

1.216
151
2.006

0
0
35

0 1.517
0
169
2 2.826

10.389

5.589

3.877 1.469

10.935

37.111

1.161

8759.683

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

Totale
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Regione
di
detenzione

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2014
Condannati non definitivi
In attesa
Da
Totale
Condannati
di
Internati impostare
Misti condannati
definitivi
primo AppellantiRicorrenti
(**)
non
(*)
giudizio
definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
202
79
45
66
190
1.382
155
0
35
14
37
12
63
388
0
0
744
252
217
88
557
1.329
0
0
1.699
927
576
419
1.922
3.757
207
28
551
344
223
57
624
1.956
207
2

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2014
30 aprile 2014
Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 aprile 2014
Nazione
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
COMORE
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (Hrvatska)

% sul
Donne Uomini Totale totale
stranieri
1
26
27
0,1
1
5
6
0,0
35 2.693 2.728
13,3
1
510
511
2,5
0
1
1
0,0
0
7
7
0,0
2
30
32
0,2
0
4
4
0,0
0
1
1
0,0
0
3
3
0,0
0
3
3
0,0
0
3
3
0,0
1
49
50
0,2
3
15
18
0,1
0
5
5
0,0
0
4
4
0,0
2
15
17
0,1
49
125
174
0,8
1
0
1
0,0
33
106
139
0,7
45
208
253
1,2
1
23
24
0,1
2
13
15
0,1
0
1
1
0,0
0
8
8
0,0
0
7
7
0,0
0
8
8
0,0
2
26
28
0,1
1
0
1
0,0
0
2
2
0,0
11
101
112
0,5
16
265
281
1,4
0
2
2
0,0
12
104
116
0,6
0
1
1
0,0
1
11
12
0,1
0
1
1
0,0
2
81
83
0,4
0
4
4
0,0
29
80
109
0,5

5
54
59
0
2
2
0
3
3
33
157
190
13
177
190
2
517
519
2
37
39
1
23
24
0
5
5
2
11
13
0
1
1
9
60
69
0
1
1
6
114
120
1
113
114
1
153
154
3
179
182
10
63
73
6
153
159
0
4
4
0
2
2
2
21
23
5
66
71
0
8
8
0
1
1
0
55
55
0
6
6
1
138
139
1
32
33
0
51
51
0
4
4
0
13
13
1
3
4
5
7
12
0
1
1
2
7
9
0
20
20
3
58
61
0
46
46
6
63
69
0
1
1
0
3
3
2
99
101
0
1
1
0
1
1
0
5
5
0
49
49
1
3
4
44 3.670 3.714
0
10
10
0
3
3
3
9
12
9
198
207
0
2
2
0
14
14
0
1
1

0,3
0,0
0,0
0,9
0,9
2,5
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,6
0,6
0,8
0,9
0,4
0,8
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
0,2
0,3
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
18,1
0,0
0,0
0,1
1,0
0,0
0,1
0,0
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CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FAEROER, ISOLE
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUINEA
GUINEA BISSAU
INDIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
LAOS
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NEPAL
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NICARAGUA
0
1
1
0,0
NIGER
0
24
24
0,1
NIGERIA
96
700
796
3,9
NORVEGIA
0
1
1
0,0
OLANDA
3
22
25
0,1
PAKISTAN
0
127
127
0,6
PANAMA
0
3
3
0,0
PARAGUAY
8
17
25
0,1
PERU
19
184
203
1,0
POLINESIA FRANCESE
0
1
1
0,0
POLONIA
12
150
162
0,8
PORTOGALLO
2
24
26
0,1
ROMANIA
292 3.136 3.428
16,7
RUANDA
0
10
10
0,0
RUSSIA FEDERAZIONE
7
48
55
0,3
SAO TOME' E PRINCIPE
0
1
1
0,0
SENEGAL
5
364
369
1,8
SERBIA
10
110
120
0,6
SIERRA LEONE
1
27
28
0,1
SIRIA
0
47
47
0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
3
22
25
0,1
SLOVENIA
0
24
24
0,1
SOMALIA
0
88
88
0,4
SPAGNA
15
94
109
0,5
SRI LANKA
1
49
50
0,2
STATI UNITI
1
13
14
0,1
SUDAN
0
35
35
0,2
SURINAME
0
2
2
0,0
SVEZIA
2
1
3
0,0
SVIZZERA
1
22
23
0,1
TANZANIA, REPUBLICA
7
54
61
0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
0
56
56
0,3
TOGO
1
8
9
0,0
TUNISIA
14 2.361 2.375
11,6
TURCHIA
1
70
71
0,3
UCRAINA
20
169
189
0,9
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
6
24
30
0,1
URUGUAY
6
18
24
0,1
UZBEKISTAN
0
2
2
0,0
VENEZUELA
10
31
41
0,2
VIETNAM
0
2
2
0,0
YUGOSLAVIA
43
299
342
1,7
ZAMBIA
0
1
1
0,0
NON DEFINITA
3
9
12
0,1
TOTALE
1.020 19.50120.521 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un
Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale
assetto geopolitico.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Giustizia: l’abbraccio tra la vedova e la mamma di chi le uccise il marito
di Federico Centola
Il Centro, 4 maggio 2014
Toccante incontro a Roseto degli Abruzzi tra la moglie del carabiniere Santarelli e la madre del giovane omicida:
"Se Matteo si riscatta, mio marito non sarà morto invano". Due giovani madri, sedute l’una accanto all’altra per
testimoniare un dolore che le accomuna pur nella sua drammatica diversità. Da una parte Claudia Francardi,
vedova del carabiniere Antonio Santarelli, venuto a mancare nel 2012 dopo l’aggressione subita il 25 aprile 2011,
mentre era in servizio in provincia di Grosseto.
Al suo fianco Irene Sisi, madre del giovane Matteo Gorelli, condannato per l’omicidio Santarelli. Con questa
immagine si è aperto il convegno dal "Il percorso della legalità", che si è tenuto ieri al Palazzo del Mare di Roseto
in memoria dell’appuntato scelto Santarelli, medaglia d’oro al valor civile, organizzato dalla locale sezione
dell’associazione nazionale carabinieri e dall’associazione culturale "Cerchi concentrici promotor" con il patrocinio
del Comune di Roseto.
Di fronte una platea particolarmente attenta, formata per lo più da ragazzi delle scuole superiori, con il prof
William Di Marco a scandire i tempi degli interventi. Ma già prima che le due donne iniziassero a parlare, era
chiaro a tutti che sarebbe stato il perdono l’argomento centrale del convegno. Non a caso il direttore de il Centro
Mauro Tedeschini, chiamato a coordinare i lavori, ha esordito definendo l’incontro di ieri "un esempio per persone
che rischiano di sconvolgere la propria esistenza macerandosi nell’odio".
Ma è possibile non solo perdonare, ma addirittura diventare amica, per portare avanti un progetto comune, della
madre del ragazzo che ha ucciso il proprio marito? Sì, perché le due donne hanno dato vita a un’associazione
battezzata "Amicainoabele", concentrando in un’unica parola il concetto di amore e amicizia, vittima e carnefice,
per non dimenticare che la crudeltà ha sempre fatto parte della natura umana.
"Antonio amava la bontà e praticava la giustizia - ha raccontato la vedova di Santarelli - e faceva questo anche
nella forma più alta che è la virtù cristiana. Il giorno dell’aggressione avrebbe voluto dire a Matteo: "Devi cambiare
vita", ma non ne ha avuto il tempo". Il volto disteso della signora Claudia, parzialmente coperto dai lunghi capelli
biondi, trasmette ai presenti una serenità d’animo, raggiunta, però, soltanto dopo un lungo e doloroso percorso
interiore. "All’inizio pensavo che il Signore ci chiedesse di testimoniare l’amore nei Suoi confronti chiamandoci a
vivere insieme il dolore - dice ancora la signora Claudia - poi è arrivata la morte di Antonio e non più capito: ero
disorientata.
Per un periodo ho smesso anche di pregare e ho anche buttato via il rosario, ma poi ho visto una luce in fondo al
tunnel buio: flebile, ma c’era". Parole sottolineate dal silenzio commosso della platea, tra cui erano presenti anche i
fratelli del carabiniere ucciso.
I progetti di vita dei coniugi Santarelli interrotti dalla mano di un giovane omicida, hanno via via lasciato il posto a
quello che la signora Claudia ha definito "miracolo interiore", che si è concretizzato il giorno della condanna in
primo grado (il 7 dicembre 2012) nei confronti di Matteo Gorelli: ergastolo. "Quando ho ascoltato la sentenza ricorda tra le lacrime la vedova Santarelli - ho avvertito un malessere fisico, perché non potevo immaginare che a
un giovane non venisse offerta un’altra possibilità di recupero.
Poi l’ho guardato negli occhi mentre lo portavano via e sono rimasta sconvolta quando l’ho visto sorridere.
Pensavo fosse impazzito, ma quando in seguito mi ha spiegato il motivo (cioè che voleva trasmettermi
l’accettazione della condanna per il male che mi aveva fatto) ho capito che era proprio quello il miracolo più
grande: io mi preoccupavo per lui e lui faceva altrettanto per me". Così è iniziato il cammino di riconciliazione che
coinvolge tre persone: le due donne e il giovane condannato.
"Sono la mamma di Matteo - così si è presentata la signora Irene iniziando il suo intervento - e mi sento
particolarmente emozionata nel venire nella terra di Antonio. Se esistesse il reato di omicidio morale io sarei
certamente colpevole, in quanto sono io che ho armato la mano di mio figlio quel giorno perché non mi sono mai
resa conto delle sue grida silenziose che io non sono stata capace di ascoltare in tempo. Avrei dovuto essere in
grado di metterlo nelle condizioni di prendersi cura della sua anima, dandogli quelle risposte alle domande che non
mi ha mai fatto, in modo da insegnargli a essere in grado da solo di fermarsi un attimo prima di sprofondare nel
baratro".
"Quale futuro oggi per Matteo?", ha chiesto il direttore Tedeschini alla signora Sisi. "Io spero che continui il
recupero nella comunità Exodus - è stata la risposta della madre del giovane - proseguendo un percorso comune
assieme alla sua famiglia. Lui dice che vorrebbe diventare un educatore e credo che in futuro possa aiutare molti
giovani a migliorare e diventare, perché no?, un esempio per loro".
Intanto le due donne continuano a portare in giro per l’Italia il messaggio di perdono attraverso l’associazione
Amicainoabele, testimoniando attraverso la loro terribile storia che un gesto di carità è sempre possibile.
"Io, colpevole come mio figlio di omicidio...", di Mauro Tedeschini
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Mai, in trent’anni e più di mestiere, avevo partecipato a un incontro così emozionante e intenso. Ascoltare e vedere
quelle due donne che una tragedia così grande ha finito per unire, invece di separarle da un odio perenne, per
un’intera mattinata ha tenuto inchiodate alla sedia, in un religioso silenzio, decine e decine di giovani.
Un piccolo grande miracolo della fede e della disperata ricerca di dare un senso a un delitto che, sulle prime, una
spiegazione proprio sembrava non averla, se non nella follia di una gioventù bruciata dalla cultura dello sballo. E il
senso è tutto racchiuso nella parole di Claudia, la vedova del carabiniere, quando dice che adesso capisce che
Antonio è morto per salvare quel povero assassino: "Ero stata a Medjugorje poche settimane prima di quel 25
aprile del 2011 e aveva avuto un presentimento che qualcosa di forte sarebbe accaduto alla mia famiglia.
Anche Antonio aveva da tempo la sensazione che sarebbe morto giovane. I mesi più duri sono stati quelli in cui
mio marito era in coma vegetativo, sentirsi vedova davanti a un uomo apparentemente ancora vivo".
La svolta è avvenuta al processo, dopo che a una prima udienza Claudia aveva gridato a Matteo, l’autore del
pestaggio mortale del marito, tutta la sua rabbia. Qualcuno le aveva fatto notare che l’aveva chiamato proprio così,
"Matteo", senza mai usare la parola "assassino". E da lì è iniziato un percorso fatto di sguardi sempre più
compassionevoli, arricchito dagli incontri, chiesti e accordati, con Irene, la mamma del ragazzo.
Fino all’incontro in carcere, voluto da Claudia, dopo che Matteo era stato condannato all’ergastolo: "Mi sembrava
una pena enorme per un ragazzo così giovane, nessuno mi avrebbe restituito mio marito, e andai a Milano per
incontrarlo. Fu lui a rassicurarmi con un sorriso, dicendo che era la pena che si era meritato. Ci siamo abbracciati e
abbiamo pianto insieme, poi gli ho messo tra le mani quel rosario che mi ero portato da Medjugorje.
E in quel momento ho capito che Antonio non era morto invano: lui che cercava sempre di correggere i giovani,
non certo per il gusto di punirli, aveva salvato la vita a quel ragazzo. E spero che il suo sacrificio, tutto il dolore che
questa storia ha causato, possa essere d’esempio per tanti giovani che devono trovare la forza di fermarsi in
tempo".
Oggi Matteo, con l’assistenza di don Mazzi e della Comunità Exodus, frequenta l’università, indirizzo Scienze
dell’Educazione. La mamma dice che vuole diventare proprio un educatore, la professione che costituirebbe un
ponte ideale tra il suo passato e il suo futuro.
La sua è stata una famiglia difficile: i genitori separati quando lui aveva tre anni, con un divorzio difficile, sfociato
in un’infinità di contrasti. Irene dice che se ci fosse il reato di omicidio morale, lei sarebbe da condannare, assieme
al figlio: errori, assenze, silenzi. Ma Claudia l’abbraccia e dice che nessuno deve giudicare, ma solo aiutare. Anche
a dare un futuro a chi ha ucciso il padre di suo figlio.
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Chi tende la mano e chi non ce la fa: Rita, Patrizia, Lucia… di Giuliano Di Tanna
"Chiederò perdono per mio fratello sulla tomba della bambina". Rita Di Zio è la sorella di Gianfranco, l’ex
camionista pescarese di 48 anni, che, domenica scorsa, ha ucciso se stesso e la sua figlia di 5 anni, Neyda, dandosi
fuoco nella sua auto alla periferia della città.
La persona alla quale Rita Di Zio chiederà perdono è una donna di 44 anni, Ena Pietrangelo, di Cepagatti, la madre
della bambina, che lotta contro la morte in un letto dell’ospedale Sant’Eugenio a Roma per le ustioni riportate nel
tentativo di sottrarre sua figlia al rogo sacrificale. Il perdono è una moneta con due facce.
Quella che riguarda la richiesta di perdono è la più facile. Quella della concessione del perdono, la più difficile. Il
vero perdono, secondo Paul Ricoeur, é quello difficile, "quello", spiegava il filosofo francese, "che, prendendo sul
serio il tragico dell’azione, punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti che richiedono il perdono".
"Non si tratta, aggiungeva Ricoeur, "di cancellare un debito su una tabella dei conti, livello di un bilancio contabile,
si tratta di sciogliere dei nodi". I nodi da sciogliere riguardano la possibilità di sopravvivere al dolore con l’oblio.
Ma sono nodi resistenti, come dimostrano altre due storie che ci vengono incontro dalla cronaca italiana recente.
La prima è quella di Federico Aldrovandi, lo studente di 18 anni morto, nel 2009 a Ferrara, la sua città, per le botte
riportate dai poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. Per quella morte quattro agenti sono stati
condannati a 3 anni e 6 mesi di carcere ciascuno per "eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi".
Nei giorni scorsi, quei poliziotti, sono stati celebrati con un applauso durante il congresso del sindacato di polizia,
Sap, a Rimini. Patrizia Moretti, la madre di Federico, ha detto: "Io quei quattro non li perdonerò mai. Non ci può
essere perdono senza pentimento".
La seconda storia ha per protagonista e vittima, Lucia Annibali, un avvocato di Urbino di 36 anni, che, nell’aprile
del 2013, ebbe il viso sfigurato con l’acido gettatole in faccia da due albanesi assoldati, secondo l’accusa, dal suo
ex fidanzato. Si può perdonare l’autore di un gesto così crudele? Nessuno ha mai posto la domanda in maniera
diretta a Lucia Annibali.
Lei non chiude la porta, per il momento, alla prospettiva dell’oblio. "Non ne voglio parlare", ha detto in una delle
sue ultime uscite in pubblico. E pensando al suo ex fidanzato, ha aggiunto: "Delle volte mi ha fatto pena, questo
sì".

Giustizia: amnistia e indulto; testo unificato in Commissione del Senato entro il 15 maggio
Asca, 4 maggio 2014
Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento delle carceri - a fronte di una capienza regolamentare
pari al massimo a 44mila unità, i detenuti sono 61mila - dell’obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo all’Italia di ovviare entro il 28 maggio all’emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del
Presidente della Repubblica, il presidente della commissione Giustizia del Senato Francesco Nitto Palma nella
seduta del 29 aprile ha invitato i relatori a predisporre entro il 15 maggio un testo unificato sulle proposte
legislative in materia di amnistia e indulto.
Nonostante le richieste di rinvio avanzate da alcuni senatori del Pd e di Ncd, non condivise né da FI-Pdl né dal
M5S, il presidente Palma ha confermato la scadenza del 15, precisando tuttavia che il seguito dell’esame potrà aver
luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche
in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della
prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
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Giustizia: Commissione Senato, entro il 15 maggio il Testo Unico su amnistia e indulto
di Andrea Spinelli Barrile
www.polisblog.it, 1 maggio 2014
Nessun parere dal ministro della Giustizia Orlando su provvedimenti di clemenza ma la Commissione Giustizia del
Senato tira dritto.
Di sovraffollamento carcerario, e soprattutto dell’imminente condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(che si pronuncerà il 25 maggio se il governo italiano non avrà trovato una soluzione al dramma carceri), si
continua a parlare poco e male, soprattutto sui giornali.
In realtà questa volta la politica sembra (condizionale obbligato) voler affrontare la questione, seppur in colpevole
ritardo: mentre il ministro della Giustizia Andrea Orlando sembra non voler proprio parlare del problema
sovraffollamento e della riforma del diritto penale (molto più attivo sul civile), la Commissione Giustizia al Senato,
presieduta da Francesco Nitto Palma (ex guardasigilli) ha fissato per il 15 maggio 2014, alle ore 18, il termine per
la presentazione di un testo unificato in materia di indulto e amnistia, già chiesti con due messaggi alle Camere (ed
altri tre meno formali) del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Andrea Orlando, audito ieri in Commissione, non ha menzionato né fatto riferimento in alcun modo all’adozione di
eventuali provvedimenti di clemenza, soffermandosi in particolare sulla riforma del diritto civile al vaglio dei
tecnici ministeriali in queste settimane: nulla di nuovo, anche il primo ministro Renzi non aveva fatto menzione del
problema carceri nei suoi discorsi a Camera e Senato per il primo voto di fiducia al suo governo, ma il problema
resta, seppur nascosto.
Dopo essere andato in Europa a snocciolare dati quantomeno sbagliati (per non dire fasulli) il ministro si è infatti
quasi eclissato sul fronte carcerario, per concentrare le sue attenzioni sulla (sacrosanta) riforma del diritto civile:
sarà forse questo un modo alternativo per pungolare il Parlamento a lavorare, chi può dirlo, sta di fatto che la
Commissione Giustizia al Senato ha fatto oggi il primo passo avanti serio per la redazione e la votazione di un
eventuale provvedimento di clemenza (amnistia o indulto che sia).
Secondo la Commissione presieduta da Nitto Palma a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44
mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 60 mila detenuti; un dato che, da solo, rende necessario un
provvedimento: "Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento, dell’obbligo imposto dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo al nostro Paese di ovviare entro il 28 maggio all’emergenza detentiva e del recente,
reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un
testo unificato sulle proposte legislative in titolo".
Se il Pd spinge, in Commissione Giustizia, per affrontare il problema solo dopo il voto delle europee ("per evitare
strumentalizzazioni" dicono i senatori democratici), così come anche l’unico componente di Ncd in Commissione,
Carlo Giovanardi: alla fine il Presidente Nitto Palma ha confermato la scadenza del 15 maggio per la presentazione
del Ddl, precisando tuttavia che il seguito dell’esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni
elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. È sempre la carta Berlusconi, nonostante nessuno lo dica, a
rappresentare la vera discriminante: fino a quando il Cav sarà in politica, attiva o passiva che sia, riformare la
giustizia italiana sarà cosa ardua. Soprattutto nel mondo carcerario.
Giustizia: le sovraffollate carceri italiane, bocciate dall’Europa e... rimandate da Renzi
di Ermes Antonucci
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www.agenziaradicale.com, 1 maggio 2014
Il Consiglio d’Europa conferma la situazione di flagranza criminale dello Stato italiano, ricordando, ancora una
volta, che il nostro Paese è il primo tra i 28 dell’Ue per sovraffollamento carcerario e numero di detenuti in attesa
di giudizio. Un doppio record della vergogna, che, però, nonostante il clima da campagna elettorale europea,
continua a non suscitare alcuna reazione da parte della politica e dei media.
Secondo il rapporto del Consiglio d’Europa, nel 2012 - dunque un anno prima che la Corte di Strasburgo
condannasse, con la nota sentenza Torreggiani, il nostro Paese per il sovraffollamento carcerario e stabilisse un
ultimatum per il ritorno nella legalità fissato al prossimo 28 maggio - nelle carceri italiane vi erano 66.271 detenuti
per 45.568 posti disponibili, con un rapporto quindi di 145 carcerati per ogni 100 posti. Peggio dell’Italia fa solo la
Serbia, con un rapporto di quasi 160 detenuti per ogni 100 posti (mentre la Grecia, seconda nel rapporto 2011 non
ha inviato i dati per il 2012 e non compare così nella classifica).
Il secondo primato riguarda, come dicevamo, il numero dei detenuti in attesa di giudizio. Anche qui l’Italia è prima
tra i 28 paesi della Ue (terza tra i Paesi del Consiglio d’Europa), con 12.911 detenuti in attesa di giudizio. Un altro
doppio record, peraltro, riguarda la popolazione carceraria straniera: l’Italia nel 2012 è stato il primo Paese per
numero di detenuti stranieri nelle sue carceri (23.773) e per numero di detenuti stranieri in attesa di giudizio
(10.717). Il merito di tutto ciò, come sappiamo, è da ricondurre in buona parte alle scellerate leggi Fini-Giovanardi
e Bossi-Fini (che gli ignorati referendum radicali, tra l’altro, si proponevano di abolire).
La violazione dei diritti umani di chi vive nelle carceri, insomma, continua. A rendere ancor più sconfortante il
quadro disastroso della giustizia italiana dipinto dal Consiglio d’Europa ci pensa anche un’inchiesta dell’Espresso
sulla corruzione che ormai si starebbe diffondendo a macchia d’olio nei tribunali nostrani.
L’inchiesta sul "mercato delle prescrizioni", per citarne solo una, su cui ha lavorato la procura di Napoli, il
Tribunale e la Corte d’Appello partenopea, ha tracciato una situazione paradossale in cui imputati e funzionari del
palazzo di giustizia mercanteggiano un rinvio dell’udienza, un "ritardo" nella trasmissione di atti importanti, o
persino la sparizione di carte compromettenti. "Prezzi trattabili, dottò…", e via con soldi, mazzette, trattative.
La Commissione Europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) conferma, seppur indirettamente, la diffusione
della corruzione nelle aule di giustizia italiane: su trentasei Paesi analizzati dalla Commissione, rispetto all’Italia
solo in cinque nazioni si contano più procedimenti contro i magistrati.
La situazione incivile e disumana del sistema giustizia, tuttavia, non sembra preoccupare la politica italiana e anche
il sistema mediatico (a parte, come si è visto, alcune eccezioni). Passate poche ore, ad esempio, la notizia relativa al
disonorevole primato del nostro Paese è già sparita dalle prime pagine di alcuni grandi quotidiani italiani (come il
Corriere della Sera e il Fatto, che preferisce dare lo scoop dell’ "ultimo detenuto in permesso premio evaso dal
carcere di Bollate") o è comunque relegata ai loro margini (come su Repubblica, dove già in serata la notizia è
ritenuta meno importante dei "10 consigli per postare foto "da acchiappo"").
Dalla politica un silenzio tombale. L’iperattivo Renzi, impegnato a sistemare coraggiosamente, giorno dopo giorno,
ogni male del Paese, neanche ritiene di dover commentare la notizia. Nessun tweet, nessun impegno sul prossimo
calendario (riforma della giustizia, dunque, rimandata come da programma a giugno, cioè dopo il limite stabilito
dalla Corte di Strasburgo).
Insomma, l’unico modo per indurre il premier ad intervenire con il suo giovanile entusiasmo e la sua volontà
rottamatrice su questo tema - la flagranza criminale dello Stato italiano contro i diritti umani e lo stato di diritto sembra essere quello di lanciare una banana ai detenuti dietro le sbarre, sperando sempre che qualcuno immortali il
momento. Altrimenti non è cool, e Renzi se ne frega.
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Giustizia: Orlando; sulle carceri raggiunti risultati significativi, anche se non risolutivi
Public Policy, 1 maggio 2014
"Significativi anche se non risolutivi", così Andrea Olrando, nel corso di una audizione sulle linee programmatiche
del suo dicastero davanti la commissione Giustizia della Camera, ha definito i risultati raggiunti sino ad ora
riguardo la diminuzione della popolazione carceraria. "Il sistema è tornato sotto controllo - ha aggiunto Orlando,
ribadendo la necessità di ripensare il sistema carcerario - ciò non vuol dire a regime e a norma, ma un andamento
che non rischia più di sfuggire al controllo dell’amministrazione".
Possibili riforme se cessano urla di guerra
"Credo si possa fare molto per la giustizia, ma i temi sensibili, oggetto di scontro per anni, possono essere
affrontati solo se si cessa la rissa permanente". Ad affermarlo è il ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
condividendo le dichiarazioni rilasciate dal premier Matteo Renzi. "A prescindere da ciò ci sono temi su cui è
necessario intervenire, ed il governo si sta muovendo - ha detto Orlando a margine di una audizione alla Camera,
tra cui le carceri, la giustizia civile, l’organizzazione e l’architettura complessiva di funzionamento di un sistema su

cui poi si può passare ai dettagli se cessano le urla di guerra".
Misure siano coordinate, non contrapposte
"Credo che tutte queste misure debbano essere tra loro coordinate e non contrapposte, spesso la polemica politica
tende ad accentuare una proposta piuttosto che un’altra". Lo ha detto, riferendosi alle diverse misure per ridurre la
popolazione carceraria, il ministro della Giustizia Andrea Orlando nel corso di una audizione sulle linee
programmatiche del suo dicastero davanti la commissione Giustizia della Camera. Per Orlando i provvedimenti
devono migliorare a "un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti" e per questo ho chiesto un
"censimento delle carceri che indichi non solo i metri quadri disponibili ma anche le attività svolte nei singoli
penitenziari".
Censimento su dimensioni celle e attività svolte
"Ho chiesto di realizzare un censimento non solo sulle dimensioni delle celle ma sulle attività che vengono svolte
per la rieducazione". Lo afferma il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso di un’audizione in
commissione Giustizia alla Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero.
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Giustizia: carceri, urla dal silenzio
di Luigi Manconi (Senatore Pd) e Stefano Anastasia (Presidente Antigone)
L’Unità, 30 aprile 2014
È proprio il caso di dire: ogni giorno ha la sua pena. Nel senso che, con frequenza pressoché quotidiana, l’Italia
viene sanzionata da organismi sovranazionali in ragione delle sue gravi inadempienze, o peggio, sul piano del
rispetto dei diritti fondamentali della persona. Questa volta, particolarmente severo è stato il Consiglio d’Europa.
Il quale ha ribadito un’aspra verità: nel settembre del 2012 abbiamo strappato alla Grecia il mortificante primato
del sovraffollamento penitenziario tra i Paesi dell’ Unione europea; e nel più ampio bacino del Consiglio d’Europa
siamo secondi solo alla Serbia. In estrema sintesi il rapporto è sempre quello: dove ci sono due posti letto, il
sistema penitenziario italiano colloca tre detenuti. Si dirà: ma sono dati vecchi, che risalgono a quasi due anni fa.
Vero. Ed è pur vero che da allora a oggi la popolazione detenuta è diminuita di circa 6.500 unità, ma il
sovraffollamento resta e quasi ventimila detenuti ancora oggi non hanno un posto letto regolamentare. Quando il
Consiglio d’Europa ha fatto la sua rilevazione per il rapporto presentato ieri a Strasburgo, la Corte europea dei
diritti umani non aveva ancora deciso a proposito del caso Torreggiani. E non aveva ancora formalmente ammonito
l’Italia a ricondurre il sistema penitenziario entro i binari della legalità.
Eppure il presidente della Repubblica già si era espresso con forza contro "una realtà che ci umilia in Europa" e il
governo Monti aveva già adottato il suo decreto cosiddetto "svuota carceri". Poi, dopo quella rilevazione, è venuta
la sentenza Torreggiani, un nuovo decreto (Cancellieri I), il messaggio di Giorgio Napolitano alle Camere (8
ottobre 2013) e un nuovo decreto (Cancellieri II). Dopo tutto questo, la popolazione detenuta è diminuita solo di
6.500 unità su un’ eccedenza di circa ventimila: un po’ pochino per poter dire di aver fatto i compiti a casa.
Aveva ragione il presidente della Repubblica: il sovraffollamento penitenziario si batte con riforme ordinarie e con
misure straordinarie. Con le riforme destinate a introdurre un ampio ventaglio di alternative alla detenzione in cella,
con la drastica riduzione del ricorso alla custodia cautelare e con un radicale mutamento della legislazione sulle
sostanze stupefacenti e sull’immigrazione irregolare. E con le misure straordinarie che riportino immediatamente il
nostro sistema penitenziario nella legalità, mettendo fine alla perdurante violazione dei diritti umani che si consuma
nelle nostre carceri.
Insomma, prima di adottare le terapie ordinarie (le riforme di sistema), è necessario abbassare drasticamente la
febbre che affligge e deforma il corpo malato del sistema penitenziario. Solo dopo aver abbattuto quella
temperatura così parossisticamente alterata e aver introdotto un po’ di normalità, attraverso un provvedimento di
amnistia e indulto, si potrà intervenire con misure di lungo periodo e che agiscano in profondità.
Un ceto politico pavido ha futilmente discettato dell’uovo e della gallina, se vengano prima le riforme o un
misurato ed efficace atto di clemenza; e non ha avuto il coraggio di dire (e di fare) quello che il presidente della
Repubblica sollecita, quello che Marco Pannella tenacemente richiede, quello che papa Francesco - nel solco dei
suoi predecessori appena canonizzati - si è impegnato a sostenere ("Cristo è stato prigioniero", così ai reclusi nel
carcere minorile di Casal del Marmo).
Il 28 maggio, data di scadenza dell’ultimatum della Corte europea dei diritti umani, si avvicina. Il governo ha
ancora in serbo qualche "rimedio compensativo", finalizzato a riportare il contenzioso sulle condizioni delle carceri
alla competenza dei giudici nazionali. Ma che ne è dei rimedi preventivi? Che ne è della richiesta all’Italia di
rimuovere la cause strutturali del sovraffollamento? Sarà uovo o sarà gallina?
La via impervia della riforma ordinaria del nostro sistema penale e penitenziario non riesce a cancellare qui e ora lo

scandalo del sovraffollamento. Ne abbiamo un esempio in Parlamento in queste ore: si vota la fiducia al decretolegge sulle droghe e la principale misura di decarcerizzazione in materia resta quella compiuta dalla Consulta con
la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. Nel merito, le Camere non riescono ad andare più
in là di quanto viene loro imposto dai giudici della Corte costituzionale.
È una sconfitta della politica, questa, ma è anche il segno che la politica - il confronto tra diversi programmi e
diverse culture - ha bisogno di trovare tempi e modi per scelte condivise. Intanto, però, la realtà urge, la "nuda
vita" reclusa e degradata in carcere chiede dignità e diritti. Possiamo permetterci di continuare a ignorarla?
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Giustizia: peggio dell’Italia solo la Serbia… ma per il Dap "lo spazio vitale è assicurato"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 30 aprile 2014
Mentre il Consiglio d’Europa diffonde (come sempre un anno e mezzo dopo) i dati delle carceri in Europa relative
all’anno 2012 che confermano la situazione italiana come tra le peggiori del continente - seconda per
sovraffollamento solo alla Serbia e per suicidi solo alla Francia, ma prima, in quella triste classifica, per numero di
reclusi stranieri e, nell’Europa a 28, di detenuti in attesa di giudizio - il Dap precisa al manifesto che "non c’è
alcuna guerra di cifre sui detenuti", come scritto su queste colonne ieri.
"Contrariamente a quanto sostiene anche il sindacato di polizia penitenziaria Sappe - spiega Luigi Pagano, vice
capo del Dap, il dipartimento di amministrazione penitenziaria - oggi il problema del sovraffollamento che ci è
costato la condanna della Corte europea dei diritti umani è superato. Nel senso che siamo certamente sopra quel
limite minimo vitale dei tre metri quadri a testa che corrisponde al trattamento inumano e degradante.
Anche se non abbiamo ancora raggiunto lo standard che le nostre leggi ci impongono di sei metri quadri a testa e il
regime di "cella di pernotto". Il problema però ora è arrivare a una riforma di tutto l’ordinamento penitenziario e
dell’esecuzione penale, in modo da incidere sulla qualità della vita in carcere e sull’efficacia della pena detentiva".
Anche il capo del Dap, Giovanni Tamburino, ieri è tornato a ripetere che rispetto alla situazione del 2012, un anno
prima della condanna di Strasburgo, quando nelle carceri italiane c’erano 145 carcerati per ogni 100 posti, con
66.271 detenuti a fronte di 45.568 letti disponibili secondo il rapporto del Consiglio d’Europa, oggi "la presenza dei
detenuti in carcere è quantificabile in 59.700, ai quali - precisa Tamburino - vanno tolti 800 mila che sono in
semilibertà e quindi si trovano in sezioni esterne al carcere".
E i posti disponibili? "Su circa 48 mila regolamentari - precisa Luigi Pagano - sono realmente disponibili 44 mila
perché alcune strutture sono da ristrutturare". Dunque sembrerebbe che secondo il Dap la situazione sia
completamente cambiata rispetto all’ottobre scorso, quando la precedente Guardasigilli Anna Maria Cancellieri
aveva riconosciuto come buona la cifra diffusa da Antigone di 37 mila posti realmente disponibili.
D’altra parte la Circolare che vieta ai direttori degli istituti di fornire dati all’associazione Antigone non è stata
ancora ritirata. "In questo momento di grande difficoltà a inquadrare tutti i problemi e fare dei calcoli precisi spiega Pagano che è il firmatario di quella circolare - gli unici che possono dare dati attendibili siamo solo noi del
Dipartimento centrale. Non è per mancanza di fiducia nell’associazione, ma è per coerenza e per dare un minimo di
trasparenza al sistema".
Fortunatamente la trasparenza, sia pure in ritardo, ce la garantisce il Consiglio d’Europa che nel report 2012 diffuso
ieri colloca l’Italia al secondo posto per sovraffollamento dopo la Serbia che ha quasi 160 detenuti per ogni 100
posti. Allora - e non è cambiato praticamente nulla - il 36% della popolazione carceraria era straniera e il 45% in
attesa di giudizio.
Ma a fine marzo la Commissione europea di Giustizia ha inviato nel nostro Paese una delegazione di quattro
osservatori capeggiata da un giurista socialista spagnolo per fare il punto della situazione a due mesi dalla scadenza
imposta dalla sentenza Torreggiani. E nel rapporto, che non assolve affatto le carceri italiane, il peggiore è
Poggioreale dove "le condizioni igieniche precarie fanno proliferare le malattie, i tossicodipendenti non ricevono
cure adeguate e i prigionieri (anche quelli afflitti da problemi psichici) vengono scaraventati nelle celle di
sicurezza. I suicidi e gli atti di autolesionismo sono all’ordine del giorno".
Non solo nel carcere napoletano, si potrebbe aggiungere: ieri, per esempio, a Padova si è suicidato un poliziotto di
49 anni, padre di tre figli: "Cento casi dal 2000 ad oggi sono una enormità", commenta il Sappe dandone notizia. E
se nel 2011 solo in Francia si tolse la vita un numero superiore di detenuti che in Italia (100 francesi e 63 italiani),
nei primi quattro mesi del 2014 sono già 13, secondo le stime di Ristretti Orizzonti. E 45 sono le morti dietro le
sbarre. Molte delle quali ancora senza un perché.
Italia seconda solo a Serbia per sovraffollamento
L’Italia è seconda solo alla Serbia per sovraffollamento nelle carceri. Lo afferma un rapporto del Consiglio
d’Europa relativo al 2012 e reso pubblico oggi, nel quale si legge che i Paesi dove la situazione rimane più grave
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sono Serbia, Italia, Cipro, Ungheria e Belgio. Presentando le Statistiche penali annuali il Consiglio d’Europa
afferma che il sovraffollamento dei penitenziari è un problema che persiste nei Paesi europei, e raccomanda ai
governi di fare un uso più ampio di misure alternative alla detenzione.
Nel rapporto si legge che i Paesi europei non hanno ridotto significativamente il sovraffollamento nelle carceri,
nonostante l’aumento dei casi monitorati dalle agenzie per la libertà vigilata. Secondo le Statistiche penali annuali
dal 2011 al 2012 il numero di detenuti nelle prigioni europee è diminuito da 99,5 a 98 ogni 100 posti disponibili.
Nonostante la riduzione di quasi 90mila individui nella popolazione delle carceri (un 5% di riduzione dai 1.825.000
del 2011 e dal 1.737.000 del 2012), il sovraffollamento rimane un problema grave per 21 amministrazioni
penitenziarie in Europa. Secondo le statistiche del Consiglio d’Europa gli enti giudiziari emettono spesso sentenze
di custodia molto brevi, il che comporta che circa il 20% dei detenuti sconta pene di meno di un anno. Anche se si
registra un significativo aumento delle persone sotto la supervisione di servizi di custodia e di libertà vigilata (fino
al 13,6% dal 2011 al 2012, e del 29,6% rispetto al 2010), molti Paesi non stanno introducendo abbastanza
alternative alla detenzione, e la usano raramente per sostituire la detenzione prima dei processi: solo il 7% degli
imputati in attesa di processo è stato messo sotto la supervisione dei servizi di libertà vigilata.
Il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e altri enti come il Comitato per la prevenzione delle torture hanno
raccomandato agli Stati membri di affrontare il problema del sovraffollamento con forza, e di aumentare le
possibilità di reintegrazione dei rei. Ricordando che la privazione della libertà dovrebbe essere una sanzione di
ultima istanza, hanno chiesto ai governi di fare il più ampio uso possibile di alternative alle sanzioni di custodia.
Quasi 124 euro al giorno per detenuto nel 2011
Dai dati diffusi dal Consiglio d’Europa e che si basano sulle informazioni fornite dall’amministrazione
penitenziaria italiana, il nostro Paese ha speso in media 123,75 euro al giorno per ogni detenuto nel 2011, quasi 7
euro in più rispetto all’anno precedente (116,68 euro). Dallo stesso rapporto emerge anche che tra il 2011 e il 2012
è aumentato il numero di guardie carcerarie, mentre al contempo scendeva il numero di detenuti.
Le guardie carcerarie sono passate tra il 2011 al 2012 da 35.458 unità a 36.794, mentre i detenuti sono scesi da
67.104 a 66.271. L’Italia resta quindi uno dei grandi paesi europei dove si spende di più per i detenuti e c’è un
migliore rapporto tra il loro numero e quello di guardie carcerarie. In Francia nel 2011 sono stati spesi in media 96
euro per detenuto e nel 2012 c’erano 25.082 guardie carcerarie per un totale di 66.704 detenuti. In Germania nello
stesso anno c’erano 26.768 guardie carcerarie per 69.268 detenuti, mentre la Spagna, con quasi lo stesso numero di
detenuti, aveva 18.620 guardie carcerarie.
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Italia prima in Europa per stranieri detenuti
L’Italia nel 2012 è stato il paese del Consiglio d’Europa con il maggior numero di detenuti stranieri nelle sue
carceri. In totale erano 23.773, e rappresentavano quasi il 36% dell’intera popolazione carceraria. Il 45% era in
attesa di giudizio, e quasi il 21% era un cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea. Questi sono alcuni
dei dati contenuti nel rapporto del Consiglio d’Europa sulla popolazione carceraria nei 47 Stati membri, fotografata
al settembre 2012. In base ai dati forniti dal Consiglio d’Europa, dopo l’Italia i paesi con più detenuti stranieri sono
la Spagna (23.423), la Germania (19.303), la Francia (13.707) e l’Inghilterra e il Galles (10.861). In termini
percentuali il paese con la più alta presenza di detenuti stranieri è però il Principato di Monaco, dove i non
monegaschi rappresentano il 95% dei detenuti. Sempre in termini percentuali seguono l’Andorra, la Svizzera, il
Lussemburgo e il Liechtenstein e Cipro. Per quanto riguarda invece i detenuti stranieri in attesa di giudizio l’Italia
ne ha più di tutti in termini assoluti, 10.717. In Spagna sono quasi 6mila, mentre in Germania sono 5.171. La
Germania è invece lo Stato in cui sono detenuti più cittadini di altri paesi dell’Unione europea, 6.580, contro i
4.970 in Italia, i 4.875 in Spagna, mentre in Francia i cittadini di altri Stati Ue sono 3.330 e in Inghilterra e Galles
3.808.
Italia seconda Europa per suicidi, peggio Francia
Nelle carceri italiane nel 2011 si sono suicidate 63 persone. Il nostro paese è secondo solo alla Francia, dove nello
stesso anno si sono tolti la vita 100 detenuti. Seguono poi le carceri d’Inghilterra e Galles (57), Germania (53) e
Ucraina (48), secondo i dati del Rapporto 2012 del Consiglio d’Europa. L’Ucraina è invece lo Stato dove si registra
il maggior numero di morti dietro le sbarre, 1009, seguono poi la Turchia (270), la Spagna (204) e Inghilterra e
Galles (192). In Italia invece il numero di detenuti deceduti in carcere è di 165, cifra che ricomprende i suicidi,
anche se per le altre morti il nostro Paese, come quasi tutti gli altri, non fornisce dati sulle cause. Si sa solo che per
il 2011 l’Italia dichiara che nessuna di queste persone è stata vittima di omicidio.
Dap: dati del Consiglio d’Europa precedenti a riforme
I dati sulle carceri diffusi dal Consiglio d’Europa "fanno riferimento al 2012 e non tengono conto dei molteplici

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

interventi" adottati negli ultimi tre anni "per stabilizzare il sistema penitenziario e adeguarlo alle prescrizioni della
Cedu".
È quanto precisa il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ricordando che, negli ultimi tre anni, in Italia
sono stati messi a punto "interventi di carattere gestionale e organizzativo che hanno consentito, ad oggi, di
assicurare lo spazio minimo di vivibilità non inferiore ai tre metri quadrati, all’interno delle camere detentive",
nonché interventi di "natura edilizia, attraverso l’apertura di nuovi penitenziari e nuovi padiglioni che hanno
aumentato la capacità ricettiva di circa 4mila posti". Il Dap, inoltre, ricorda le riforme che "hanno inciso sulla
custodia cautelare e sull’aumento di misure alternative".
Il Dap sottolinea i "molteplici interventi che sono stati adottati nel corso degli ultimi tre anni per stabilizzare il
sistema penitenziario e adeguarlo alle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell’Uomo", "interventi di
carattere gestionale e organizzativo che hanno consentito, ad oggi, di assicurare lo spazio minimo di vivibilità (non
inferiore ai tre mq) all’interno delle camere detentive; interventi di natura edilizia attraverso l’apertura di nuovi
penitenziari e nuovi padiglioni che hanno aumentato la capacità ricettiva di circa 4 mila posti; interventi legislativi
che hanno inciso sulla custodia cautelare e sull’aumento delle misure alternative".
Il Dipartimento fornisce quindi una serie di dati: a fronte delle 65.701 presenze registrate al 31 dicembre 2012, alla
data odierna la popolazione detenuta è di 59.728 unità; dal 2009 la custodia cautelare è calata di circa 10 punti in
percentuale, dal 46% al 36%; per le misure alternative si registra un aumento di 17.00 presenze in più rispetto alla
fine del 2009, che tenderà ad aumentare grazie alle recenti disposizioni normative; al 31 dicembre 2012 la capienza
regolamentare era di 47.040 posti detentivi, oggi è pari a 49.131 posti, con un aumento di 2.091 posti detentivi. I
posti non disponibili, ad oggi, sono 4.762.
"L’Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, sta concentrando gli sforzi per recuperare in tempi rapidi il
maggior numero di posti inagibili", si legge ancora nella nota. In calo anche i "suicidi dal 2011, anno in cui si
verificarono 63 casi. Nel 2012 sono stati 57 e 42 nel 2013. Alla data di oggi per il 2014 i suicidi nelle carceri sono
13". I detenuti ristretti per reati connessi alla criminalità organizzata sono 9.752, pari al 16,33%. Di questi 333 in
alta sicurezza e 715 in 41 bis.
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Giustizia: Antigone; sulle carceri finora fatte solo piccole riforme, semestre Ue sia decisivo
Ansa, 30 aprile 2014
Le "piccole riforme legislative" adottate hanno prodotto "una riduzione limitata e non determinante del
sovraffollamento carcerario". Per questo le associazioni che da sempre si occupano delle carceri rivolgono un
appello, prima firmataria Antigone, al Presidente del Consiglio Renzi perché il semestre Ue di guida italiana sia
decisivo "per migliorare sostanzialmente e durevolmente le condizioni di vita" in cella. "Nelle carceri italiane - si
sottolinea nell’appello - la gran parte dei detenuti è a basso indice di pericolosità e occorre evitare il rischio che
l’attenzione legittima che si riversa alle poche migliaia di detenuti pericolosi finisca per condizionare il trattamento
di tutti gli altri".
Dunque, si sostiene "la gestione dei detenuti non deve essere necessariamente affidata unicamente a chi ha nella
sua biografia una storia, seppur meritoria, di investigazione giudiziaria". Secondo le associazioni serve coniugare
l’esigenza di sicurezza sociale con il necessario (obbligatorio per lo Stato) ritorno alla società della persona che ha
sbagliato, attraverso un percorso rieducativo. "Parallelamente la gestione del personale penitenziario (oltre 50 mila
persone) richiede un’attenzione particolare dove al centro ritorni lo scopo per cui queste persone sono assunte.
Proprio dal riacquistare il senso del proprio lavoro dipende molto di quello che, di bello o di brutto, accade negli
istituti".
Tema centrale per il miglioramento della qualità della vita dei detenuti, si prosegue nell’appello, è il lavoro dentro e
fuori dal carcere ovvero per chi è in esecuzione penale esterna. Il tasso di disoccupazione nelle carceri Italiane è
del 96%. Esiste una legge del 2000, conosciuta come legge Smuraglia che fatica a funzionare a causa della ridotta
copertura di spesa. Il lavoro qualificato è essenziale quale fattore di riduzione, pressoché totale, della recidiva e va
concretamente incentivato, riducendo quegli intoppi burocratici che spesso non consentono il pieno funzionamento
di pur positive leggi esistenti. Anche in questo ambito ci vuole una regia pubblico-privato forte, autorevole e di
impronta manageriale. Infine, concludono le associazioni, va decisamente e definitivamente favorito l’invio in
comunità di detenuti (ad esempio tossicodipendenti o malati mentali, ma non solo) in affidamento.
Giustizia: reato di tortura, se è così… meglio nessuna legge
di Lorenzo Guadagnucci (Comitato Verità e Giustizia per Genova)
Il Manifesto, 29 aprile 2014
Il G8 di Genova del 2001 fu un abisso di illegalità: in quei giorni l’abuso di potere era la regola, non l’eccezione. In
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quei giorni entrammo in un tunnel dal quale, a ben vedere, non siamo ancora usciti. Perché non abbiamo fatto
davvero i conti con quella tragica vicenda. Non abbiamo tratto gli insegnamenti dovuti da quella terribile lezione.
Non ci sono stati cambiamenti veri, è mancato un ripudio da parte delle istituzioni di quei comportamenti, sono
rimaste lettera morta le riforme necessarie per uscire a testa alta da quel tunnel di protervia e autoritarismo. E dire
che sul piano giudiziario abbiamo ottenuto risultati senza precedenti, con un ampio riconoscimento delle verità
raccontate da centinaia di cittadini e le condanne di decine di agenti, funzionari e altissimi dirigenti di polizia per le
vicende Diaz, Bolzaneto e una lunga di serie di episodi avvenuti in piazza pestaggi, arresti arbitrari impropriamente
definiti minori.
Ci sono almeno tre riforme essenziali che scaturiscono dall’esperienza genovese e che in un paese "normale"
sarebbero già realtà. La prima: una legge ad hoc sulla tortura. La seconda, una rivoluzione nei criteri di formazione
degli agenti e nei rapporti fra le forze dell’ordine e la società civile. Terza, l’obbligo per gli agenti in servizio di
ordine pubblico di avere codici identificativi sulle divise. Voglio soffermarmi sul primo punto.
Ciò che intendiamo per tortura ha a che fare con il potere, ossia con l’abuso di potere. La tortura vìola i diritti
fondamentali del cittadino nei suoi rapporti con le istituzioni. Si manifesta quando una persona è sottoposta a una
limitazione della sua libertà personale ad opera del pubblico ufficiale. È una violenza, fisica o psicologica, che
umilia chi la subisce ma anche chi la commette, perché lede gravemente la dignità e la credibilità dell’istituzione
che rappresenta. È quindi una violazione della dignità di tutti i cittadini, e perciò ci indigna.
Ora, la legge approvata al Senato, su questo punto fondamentale, essenziale, irrinunciabile, è del tutto inaccettabile.
Qualifica la tortura come reato comune, che può essere commesso da chiunque nella sua dimensione privata, nei
rapporti con altre persone, e si limita a stabilire un’aggravante se quell’atto è commesso da un pubblico ufficiale.
La tortura non può essere un reato comune, se vogliamo che questa riforma sia uno strumento di ricostruzione di
un’etica democratica all’interno delle forze dell’ordine. Sappiamo tutti che un testo di legge sulla tortura è appena
stato approvato dal Senato e attende l’esame da parte dall’altra camera. C’è stata e c’è una pressione esterna per
arrivare a una rapida approvazione della legge, in modo da rispettare l’impegno preso dall’Italia con le istituzioni
internazionali oltre vent’anni fa.
Questo testo di legge, che è frutto di una mediazione più esterna che interna alle aule parlamentari, poiché
recepisce una precisa richiesta arrivata dai vertici delle forze dell’ordine, qualifica la tortura come reato comune e
non come reato specifico del pubblico ufficiale. Si discosta cioè dagli standard internazionali e anche dal buon
senso.
Dev’essere chiaro che introdurre questa figura di reato nei codici serve principalmente a fini di prevenzione.
Approvandola, il parlamento manda un chiaro messaggio alle forze dell’odine: dice che abusare dei detenuti,
violare l’integrità di cittadini sottoposti a limitazioni legittime della libertà, è un’infamia insopportabile.
Dev’essere un messaggio forte e chiaro, visto che l’Italia in materia di abusi sui detenuti ha un curriculum
preoccupante, prima e dopo Genova G8. Bolzaneto è stato la punta di un iceberg. Non può essere inviato un
messaggio ambiguo, depotenziato nella sua portata. Sappiamo bene che i vertici delle forze dell’ordine, con il
sostegno - purtroppo - dei sindacati di polizia, sono i principali avversari dell’introduzione del reato di tortura.
Hanno sempre interpretato questo progetto di riforma come un’onta, come un attacco all’affidabilità e alla
credibilità delle forze dell’ordine. Finora sono riusciti a bloccare tutti i tentativi di approvare una legge. Ma
l’inadempienza degli obblighi internazionali, dal punto di vista del parlamento, dev’essere superata, perciò durante
ogni legislatura il tema è stato riproposto.
In questa legislatura il senatore Manconi ha presentato un testo di legge che ricalcava la formula standard prevista
dalle Nazioni Unite, ma il testo è stato cambiato e stravolto nella discussione parlamentare e si è attestato sul piano
B maturato in seno alle forze dell’ordine: il piano B è appunto il no assoluto alla qualificazione della tortura come
reato del pubblico ufficiale.
Ho ben presente la discussione in corso, le posizioni assunte dal senatore Manconi e da altri soggetti che in questi
anni si sono spesi su questo terreno: c’è una spinta affinché questa legge sia approvata comunque, in modo che la
lacuna normativa sia colmata. Ho ben presente però anche un’altra riflessione, svolta in seno al nostro comitato, e
attiene al senso del nostro lavoro nella società.
Che funzione hanno comitati come il nostro, composti da poche persone, vittime di abusi o familiari di persone
ferite, umiliate, spesso uccise in stragi, attentati eccetera? Ebbene, la risposta che ci siamo dati è che questi comitati
sono impor tanti perché hanno la vocazione a dire la verità. Possono dirla più e meglio di altri perché sono liberi da
condizionamenti di qualsiasi tipo, non hanno ruoli politici da svolgere, né progetti di qualsivoglia natura da portare
avanti. Si occupano di questioni specifiche e su quelle concentrano tutta la loro attenzione.
Allora la mia verità oggi è che questa legge sulla tortura è una legge sbagliata e non va approvata. Non sarebbe un
passo avanti. L’Italia non è nelle condizioni di introdurre normative sulla tutela dei diritti fondamentali, specie con
riguardo alla condotta e al funzionamento delle forze dell’ordine, che si pongano al di sotto degli standard
internazionali. Le nostre forze dell’ordine non sono una casa di vetro, e dobbiamo aiutarle a diventarlo.

Le nostre forze dell’ordine non hanno bisogno d’essere blandite e assecondate nei loro meccanismi di chiusura
verso il resto della società; devono essere aiutate ad aprirsi. Il reato di tortura, in ogni Paese democratico, è uno
strumento formativo, un punto di riferimento morale per chi lavora nelle forze dell’ordine. Solo una mentalità
distorta, una cultura democratica debole e involuta, può interpretare l’introduzione del reato di tortura come un
attacco alle forze dell’ordine e alla loro credibilità.
Un motivo in più per avere una legge vera, all’altezza degli evidenti bisogni del nostro paese. Si dirà: ma una legge
non perfetta è meglio di nessuna legge. Non credo che sia così. Stiamo parlando di un principio fondamentale che
non può essere oggetto di trattative al ribasso. Il parlamento deve assumersi le sue responsabilità e applicare gli
standard internazionali: la ricerca di una soluzione gradita ai vertici delle forze dell’ordine - attestati su posizioni
retrograde e corporative, molto distanti dai valori democratici e costituzionali - non è su questo punto accettabile.
Meglio nessuna legge che una legge così, perché una volta approvata una nuova normativa, il discorso sarebbe
chiuso definitivamente. Sarebbe un errore politico irrimediabile. E poiché l’introduzione del reato di tortura serve a
prevenire gli abusi, meglio tenere aperta la discussione, rendere evidente il cedimento in corso, e rinunciare a
questa corsa ad approvare una legge purchessia, come se si trattasse di segnare un punto in termini di produttività
legislativa. Non è di questo che ha bisogno un Paese paurosamente incamminato sulla strada dell’autoritarismo.
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Giustizia: Napolitano; sulle carceri è tempo di intervenire, rispettare diritti dei detenuti
di Aldo Puthod
Ansa, 28 aprile 2014
"In effetti, è ora - a distanza di oltre sei mesi dal messaggio da me rivolto al Parlamento a questo proposito - di fare
il punto sulle misure adottate e da adottare, anche in ossequio alla nota sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo".
Giorgio Napolitano ringrazia il Santo Padre per la telefonata a Marco Pannella e coglie l’occasione per rilanciare
un tema a lui carissimo: quello della condizione dei carcerati. Poche righe destinate a riaprire un dibattito sempre
sotto traccia anche su amnistia e indulto, cuore della protesta del leader Radicale.
"Nel salutare il Pontefice - a conclusione della storica cerimonia di questa mattina in San Pietro - ho voluto
ringraziarlo - afferma Napolitano - per il generoso gesto della sua telefonata di qualche giorno fa a Marco Pannella,
che si espone anche ad un grave rischio per la sua salute per perorare la causa delle migliaia di detenuti ristretti in
condizioni disumane in carceri sovraffollate e inidonee".
Resta quindi invariata, per il Capo dello Stato, la sostanza ed il senso del messaggio da lui rivolto alle Camere l’8
ottobre scorso. E soprattutto rimane ferma la necessità di rispondere in maniera adeguata alla "sentenza pilota"
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che l’8 gennaio 2013. Una sentenza pesantissima che parla di un
"problema sistemico" non limitato a casi isolati e di una "violazione dell’art. 3 della Convenzione europea che,
sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa
della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati". Napolitano, in quell’occasione,
sottolineava l’esigenza posta da quella sentenza di trovare soluzioni entro un anno dalla sua decorrenza, il 28
maggio 2013.
Manca cioè meno di un mese a quella scadenza, pare ricordare Napolitano quando dice che "è ora" di fare il punto.
Se non si darà risposta, peraltro, ripartiranno le miglia di ricorsi sospesi in questi 12 mesi. "Ricorsi - sottolineava
Napolitano nel suo messaggio - che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione carceraria,
appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota". Ora il presidente della Repubblica
torna a lanciare il suo monito e a chiedere l’impegno delle istituzioni: il Parlamento, e anche il governo, ora
dovranno rispondere.
Come scriveva Napolitano alla fine del suo messaggio: "Onorevoli parlamentari, confido che vorrete intendere le
ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che
l’Italia ha l’obbligo di affrontare per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che
attengono a quei livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili
distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia".
12 mila detenuti in più rispetto ai posti
Rispetto a un anno fa la situazione è migliorata, ma il sovraffollamento resta la piaga delle nostre 205 carceri:
rispetto ai posti disponibili ci sono quasi 12 mila detenuti in più. Gli ultimi dati pubblicati sul sito del ministero
della Giustizia sono aggiornati al 31 marzo scorso. E dicono che il numero dei reclusi supera la quota di 60 mila:
60.197 per l’esattezza, rispetto a una capienza regolamentare di 48.309 posti. Un anno fa alla stessa data i detenuti
erano 65.831 e quelli in sovrannumero sfioravano i 19 mila.
Tra le regioni, le situazioni peggiori si registrano in Lazio e Lombardia: nella prima la popolazione carceraria è a

quota 6.777 mentre i posti si fermano a 4888; nella seconda il numero dei reclusi raggiunge le 8.678 unità a fronte
di una capienza di 5.920. E sono solo due le regioni in cui il saldo è positivo : la Sardegna (dove i detenuti sono
1.895 e i posti 2.532) e la Valle D’Aosta (166 a fronte di 181). Nei nostri penitenziari è più che consistente la
presenza di stranieri: sono 20.729, cioè un terzo dell’intera popolazione carceraria.
Oltre 20 mila detenuti sono presunti innocenti: 10.570 sono in attesa di giudizio, cioè non sono stati ancora
sottoposti a processo; 11.089 non hanno ancora una condanna definitiva. Ad affollare le carceri sono soprattutto gli
uomini: le donne sono 2.533, cioè poco più del 4% dell’intera popolazione carceraria
Giustizia: ecco le dieci riforme che cambieranno le condizioni di carceri e tribunali
di Enrico Bronzo
Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2014
Diversi i provvedimenti varati dal governo , e altri sono in arrivo, con l’obiettivo di abbattere i tempi della giustizia
non solo a vantaggio dei cittadini e dell’economia. Che le imprese restino invischiate nelle aule di tribunale
rappresenta un danno economico per il Paese, quantificabile in percentuale del Pil. Ecco quali misure potrebbero
semplificare la vita dei cittadini.
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Skype in carcere
Partiamo dagli ultimi, nel senso di detenuti. Anche qui l’Italia è appunto sempre agli ultimi posti per situazione
delle carceri, sotto il profilo del sovraffollamento e per le frequenti situazioni di disumanità. Ebbene il ministro a
Strasburgo - alla Consiglio d’Europa - ha detto che intende introdurre l’uso delle carte telefoniche in tutte le carceri
- è già possibile in 60 delle 206 strutture - e consentire l’uso di Skype, attualmente usato a Trieste e nel carcere
femminile della Giudecca a Venezia. In arrivo anche a Ivrea e Alessandria.
Mai più in carcere in attesa di giudizio
I detenuti in attesa di primo giudizio sono scesi da 21mila di fine 2009 a 10mila mentre quelli ammessi a misure
alternative sono passati da 12.455 del dicembre 2009 al 29.223 di fine 2013. Per risolvere il problema del
sovraffollamento, i detenuti stranieri sconteranno la pena nel proprio Paese d’origine (da poco è stata redatta la
convenzione con il Marocco). Il 18,6% degli stranieri in carcere in Italia proviene dal Marocco, il 16,1% dalla
Romania, il 12,2% dalla Tunisia e un altro 12,2% dall’Albania.
I processi dureranno meno
Cinque milioni di processi civili di 1° grado arretrate, 400mila cause in appello. La soluzione per smaltirle?
Secondo il ministro il processo telematico. Leggete qui due esempi virtuosi che di fatto precorrono la strada
intrapresa dal ministro
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A Cremona i processi durano il 50% in meno
Da dieci anni il giudice Pierpaolo Beluzzi è in prima fila per rendere più snella la giustizia presso il tribunale di
Cremona. È appena balzato agli onori della cronaca per avere svolto il primo processo via Skype. Dal loro articolo,
di cui riportiamo in corsivo alcuno stralci, abbiamo preso lo spunto per farci spiegare dal magistrato come si è
arrivati a questa soluzione innovativa.
Va premesso che al tribunale di Cremona già utilizzavano piattaforme analoghe per sentire a distanza in particolare
i testimoni, come Adobe connect e Fuzebox, con l’impiego di linea ad alta velocità in fibra ottica. "Questo per
evitare dispendiose trasferte delle quali lo Stato rimborsa solo il biglietto ferroviario" spiega il magistrato. Un
testimone di Gela in particolare non aveva proprio i mezzi (100 euro) per affrontare la trasferta.
In altri casi può essere spiacevole presentarsi in aula e comunque è un risparmio di tempo sia per i testimoni sia per
la durata del processo. In un’occasione anche un avvocato ha approfittato delle tecnologia per collegarsi a distanza
e "il ricorso costante alle telepresenza può avere ricadute positive sulla produttività dei difensori" riflette Beluzzi.
Ogni volta che un detenuto del tribunale di Cremona viene sentito a distanza, invece di essere portato in tribunale
con l’accompagnamento coattivo, si risparmiano 250 euro.
In tutto dal 2007 si sono svolte 250 udienze con l’adozione di soluzioni tecnologiche per intervenire a distanza. "I
tempi dei processi si abbattono del 50%" ha calcolato il giudice. L’idea è destinata a un uso diffuso in particolare
tra le sedi di Crema e di Cremona.
Nell’occasione del primo processo via Skype è stata usata questa piattaforma perché sono stati gli imputati stessi a
chiederlo. Il tribunale si è attrezzato e quasi tutto è filato liscio. Sui quattro testimoni infatti solo uno ha avuto
problemi di collegamento perché aveva un Ipad con connessioni wi-fi. Trovato un pc il problema si è risolto. Il
collegamento con ogni testimone è durato in media 15 minuti.

I collegamenti sono stati attivati con testimoni presenti a Cervia, Castelvetro di Modena, Barzanò (Lecco) e Arona,
si legge su Cremonaoggi.it che ha dato la notizia. Gli avvocati difensori sono rimasti soddisfatti dell’iniziativa.
L’udienza è stata poi aggiornata al prossimo 17 giugno per sentire via web altri testimoni
Di processi in videoconferenza in tv se ne sono visti ma in questo caso si tratta di una ventina di postazioni fisse
con telecamere allestite in diversi strutture come le carceri e non di connessioni via internet. Da Perugia storia di
dematerilizzazione della giustizia". Dal 30 giugno il deposito telematico degli atti del processo, compresi quelli
introduttivi, sarà obbligatorio.
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A Perugia storia di dematerializzazione della giustizia
La procura di Perugia negli ultimi anni è stata un laboratorio di sperimentazioni in materia di dematerializzazione
nella giustizia. A partire dal lavoro eseguito circa 10 anni fa nel corso del procedimento su falsi invalidi condotto
dalla procura con circa 300 faldoni resi in formato digitale. Operazione poi seguita - sempre con un’operazione di
digitalizzazione - da un procedimento fallimentare nel 2008 ( procura di Ascoli Piceno ) e da ultimo dall’inchiesta
Delta-Titano, condotta dalla procura di Forlì riguardante reati di bancarotta fallimentare e processi a carico di
istituti di credito forlivesi collegati con banche di San Marino. Nella città romagnola è tutt’ora in corso un
ambizioso progetto di informatizzazione e dematerializzazione voluto dal magistrato Sergio Sottani, proveniente
proprio da Perugia (con l’aiuto delle società Mi2 di Perugia - consulente Andrea Tomassini - e l’Abd di Arezzo,
consulente Luca Magini).
Ma sicuramente il procedimento mediaticamente più noto, oggetto di digitalizzazione, è stato quello legato ai fatti
del G8 e della Maddalena seguito dalla Procura di Perugia con "migliaia e migliaia di atti giudiziari consultati dai
magistrati sul proprio personal computer con un semplice click del mouse" spiega Tomassini.
Digitalizzare e dematerializzare offre vantaggi sia in termini economici sia di tempistica. Ogni struttura, senza
particolari software, potrebbe attuare tale procedura, semplicemente dando delle direttive interne sull’uso e la
condivisione di file digitali tra gli uffici e usando le mail della Pec (posta elettronica certificata). "Basta poter usare
uno scanner in ufficio per avviare un processo di digitalizzazione - dice Tomassini -. Purtroppo ancora esistono
problemi con la firma digitale, nel caso della firma autografa, soprattutto negli uffici giudiziari. Una volta risolto il
problema si potrebbe abbandonare completamente il cartaceo e passare alla fase successiva, cioè la conservazione
sostitutiva dei documenti. La digitalizzazione non si limita ad archiviare informaticamente gli atti, ma è già
proiettata nel futuro per poter consentire, ai magistrati e agli stessi avvocati, di consultare gli atti del procedimenti,
nei propri tablet, smartphone o pc tramite un app dedicata".
"Per quanto riguarda il risparmio di tempi processuali - spiega Tomassini - se si considera che un operatore addetto
alla sola fotocopiatura svolge un’attività lavorativa pari a 6 ore al giorno, per una durata settimanale di sei giorni, e
che in tale arco temporale riesce, in media, a fotocopiare 2mila pagine al giorno, nell’ipotesi di un fascicolo di
120mila pagine, tale attività avrebbe richiesto non meno di 3 mesi per la realizzazione di una sola copia del
procedimento in oggetto".
Inoltre, una fotocopiatrice professionale ha una durata media di circa 200mila pagine ed in questo lasso di tempo il
toner necessario alle fotocopie dura, in media, circa 3-5mila pagine mentre il rullo immagine dura circa 20mila
pagine. Da questi dati si evince che nel caso del procedimento interessato dall’attività di digitalizzazione, sarebbero
servite, quanto meno, 24 cartucce toner e 6 rulli immagine, oltre il costo delle stesse fotocopiatrici.
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Separazione e divorzi "consensuali" saranno più veloci
Le nuove regole scatteranno solo per famiglie senza minori. Si adotterà la formula della negoziazione assistita con
un avvocato. Il tutto, quindi, in assenza della decisione di un giudice.
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I processi in corso si potranno spostare in sede "arbitrale"
Al momento non è dato sapere per quale tipologia di materia il ministero intende adottare questa misura di
abbattimento dei carichi pendenti nei tribunali.
Notai in campo
C’è in campo un ipotesi di affidare ai notai le autorizzazioni a compiere gli atti da ricevere nelle forme dell’atto
pubblico e che riguardano minori e incapaci. Il giudice interverrebbe solo in mancanza delle condizioni prescritte
dalla legge. Inoltre, ai notai verranno affidati gli adempimenti attualmente svolti dal cancelliere in materia di
successioni.
Un team per il giudice
In arrivo la nascita di un ufficio del processo con l’utilizzo anche di tirocinanti abilitanti all’accesso alle professioni
legali. Arriveranno anche dipendenti di altri ministeri, a partire da quello della Difesa.

Contingentamento del numero degli avvocati
In Italia ci sono 350 avvocati ogni 100mila abitanti, in Francia 80: troppi. Quindi è in arrivo il contingentamento
delle abilitazioni - con il permesso di Bruxelles - o la previsione di un tirocinio presso un ufficio giudiziario.
Più materie al giudice di pace
In particolare verrà aumentato il valore delle controversie in materia di condominio, comunione dei beni ed
esecuzioni mobiliari. Ma soprattutto verrà rafforzata la squadra dei giudicanti di pace (con i giudici onorari di
tribunale e i vice procuratori onorari).
Atti scritti dagli avvocati
Grande novità: al giudice farebbe sempre capo la titolarità della stesura del primo, con le indicazioni dei punti di
diritto e di fatto, che conducono alla decisione; ma la messa a punto delle motivazioni verrebbe affidata a un
soggetto esterno, a un avvocato indicato dal Consiglio dell’ordine.
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Giustizia: il Papa chiama al telefono Pannella "l’aiuterò nella battaglia per le carceri"
di Marco Dell’Omo
Ansa, 26 aprile 2014
Papa Francesco e Marco Pannella, fianco a fianco in difesa dei carcerati. È bastata una telefonata per far nascere
una nuova, inedita alleanza: quella tra l’anziano leader Radicale, campione di mille battaglie laiche, e il papa che
sta rivoluzionando la Chiesa di Roma.
Nel giorno di San Marco, Papa Francesco ha chiamato Pannella, reduce da un delicato intervento per un aneurisma
all’aorta addominale, per informarsi delle sue condizioni di salute e per capire fino a che punto voglia portare
avanti i suoi digiuni per i diritti dei detenuti.
Dopo i saluti, Papa Bergoglio ha chiesto a Pannella se corrispondeva al vero quanto letto sui giornali circa la sua
decisione di riprendere subito lo sciopero della fame e della sete in favore dei carcerati. "È così", ha confermato il
leader Radicale, spiegando che solo in questo modo riesce a tenere alta l’attenzione dei media sulla sua denuncia
contro le condizioni disumane dei detenuti.
Anche a costo di mettere a repentaglio la sua salute, già debilitata a causa dell’intervento. Poi la telefonata è entrata
nel vivo. Pannella ha ricordato l’impegno di papa Woytila per le condizioni dei carcerati. E papa Bergoglio, il papa
che l’anno scorso celebrò la messa di giovedì santo lavando i piedi di 12 giovani detenuti nel carcere minorile di
Casal del Marmo, ha dato tutto il suo appoggio alla battaglia del vecchio leone radicale, promettendo un suo
intervento diretto.
"Sia coraggioso, eh, anche io l’aiuterò, contro questa ingiustizia... ne parlerò di questo problema, ne parlerò dei
carcerati", è stato l’impegno che si è assunto il papa durante il colloquio con il leader radicale. E Pannella ha
risposto ricordando che c’è "una parola chiave" per sbloccare l’emergenza carceri: l’amnistia.
Alla fine della telefonata, durata una ventina di minuti, Pannella ha deciso di dar retta al Papa, e ha interrotto per
un momento lo sciopero della sete: ha bevuto un caffè e ha accettato di sottoporsi a due trasfusioni di sangue che
erano state richieste dai medici del Gemelli.
Poi ha comunicato che da quel momento sarebbe tornato a non bere più nulla. L’annuncio di volere proseguire la
sua protesta era stata comunicata da Pannella nella conferenza stampa di giovedì al Gemelli, l’ospedale dove è
stato operato e dove è ancora ricoverato. Pannella si era presentato con un sigaro in bocca, ("l’unico lusso che mi
permetto") e aveva rilanciato la battaglia per giustizia più giusta e per l’amnistia che "alleggerirebbe la disumana
situazione carceraria". Pannella ha ricordato che l’Unione Europea ha condannato lo Stato italiano innumerevoli
volte imponendo anche il risarcimento dei danni ai detenuti. "Questa situazione è inaccettabile - ha detto Pannella dovrebbe essere giudicata dal Tribunale di Norimberga".
Giustizia: il Papa chiama Pannella, l’inedita alleanza per carceri e amnistia
di Carlo Tecce
Il Fatto Quotidiano, 26 aprile 2014
Non è un uomo che s’arrende, neanche a se stesso, a un’operazione clinica, a una debolezza cronica. Ma ha bevuto
un caffè per interrompere lo sciopero (non beve acqua) contro le carceri che tengono prigioniere la pietà,
sovraffollate e spesso ignorate.
Un attimo di pausa per riconoscenza a un gesto di attenzione e comprensione di Papa Francesco: il pontefice
argentino che telefona al radicale Marco Pannella, venti minuti di colloquio, battute, affetto, incoraggiamenti. E poi
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il paziente Marco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, si concede ai medici per una trasfusione. Questi venti
minuti racchiudono mezzo secolo di battaglie, manifestazioni e anche provocazioni dei radicali per smontare i
dogmi di uno stato "canaglia" che influenzano i palazzi di Roma.
Questi venti minuti spingono lontano i libri di Ernesto Rossi, il democratico ribelle, che infiammava istinti
anticlericali. Venti minuti, un evento. Il contatto fra Pannella e Bergoglio fa stringere un’alleanza fra i radicali,
primo motore immobile per aborto, divorzio, fine vita, diritti civili, e il vicario di Cristo, che ha promesso un
intervento per incitare i politici italiani a un atto di clemenza.
L’ex cardinale di Buenos Aires, che predicava fra i cartoneros, che indossa una croce di ferro, che lavò i piedi ai
ragazzi di un istituto penitenziario, lo promette a Pannella: "Anche io l’aiuterò contro questa ingiustizia. Ma sia
coraggioso! Parlerò di questo problema". E il radicale vuole che sia pronunciata "la parola chiave": amnistia.
Automatico, quasi facile pronosticare l’argomento trattato oltre il resoconto diffuso da Radio Radicale.
Ma Pannella aspetta e riprende la protesta non violenta. Il 25 aprile di Liberazione ha ospitato due (non uno)
contatti fra i radicali e il pontefice. Ancora prima di comporre il numero di telefonino di Panitaliani nella, Jorge
Bergoglio ha sentito Emma Bonino, che saluta sempre in dialetto piemontese, "cerea".
L’ex ministro per gli Esteri ha cercato Francesco perché domani, giorno di una doppia canonizzazione, Giovanni
Paolo II e Giovanni XXXIII, al cospetto di autorità italiane e stranieri, adunata di porpore e giovani preti, potrebbe
essere l’occasione perfetta per un messaggio per i detenuti: "Ho fatto un’associazione di idee - spiega la Bonino Roncalli e Wojtyla sono sempre stati sensibili al tema.
Nessuno di noi ha dimenticato il discorso di Giovanni Paolo II e Jorge Bergoglio, un pontefice che s’impegna
davvero per gli ultimi, potrebbe fare davvero tanto. Ma io non c’entro nulla con la chiamata a Marco, non mi sarei
mai permessa di suggerirla: il Papa s’è mosso in autonomia, voleva maggiori informazioni".
Il percorso di avvicinamento di Pannella a Bergoglio è cominciato presto, già con le prime omelie di un papa
"venuto dalla fine del mondo". E il Vaticano, attraverso il portavoce padre Federico Lombardi, non nega la stima
reciproca. Il radicale fu folgorato da Francesco in visita a Lampedusa, un viaggio d’esordio al capolinea così
agognato dagli immigrati, e propose di donare a Bergoglio la tessera d’onore del partito.
Il 7 luglio 2014, Pannella incluse simbolicamente Francesco fra i sostenitori radicali: "Da alcuni anni trovo una
egemonia culturale, che riguarda milioni e milioni di Panitaliani, che si riconoscono nelle nostre posizioni. A
partire dal Papa". Ancora convalescente, appena due giorni fa, Pannella s’appellò proprio a Bergoglio: "Santità, ora
o mai più".
Il Pannella in epoca di Bergoglio è la copia sorridente e speranzosa di Pannella durante il pontificato di Benedetto
XVI che accusò il Vaticano di promuovere "le peggiori dimostrazioni anti-umaniste e anti-cristiane che sono state
non di rado proprie dei periodi più chiaramente simoniaci e anche blasfemi". Quel periodo è finito. E Panella e
Bonino attendono che Bergoglio scandisca: am-ni-stia.

w

w

Un appello a Napolitano, a Renzi e al ministro Orlando
Ristretti Orizzonti, 25 aprile 2014
"Partendo dalla nostra oramai trentennale e variegata attività di impegno e di lavoro nel sistema penitenziario
italiano, rivolgiamo alcune richieste e offriamo tutta la nostra disponibilità a sostenere un percorso di
cambiamento", scrivono una cinquantina di associazioni.
Molte realtà - sotto l’elenco - hanno deciso di scrivere un documento per contribuire al cambiamento della
situazione carceraria del nostro Paese, più volte segnalata anche dalle istituzioni europee. Le associazioni tengono
precisare che: "Lo sguardo europeo sulle condizioni di detenzione in Italia ha indotto un processo di piccole
riforme legislative che hanno certamente prodotto una riduzione".
Molta strada è ancora da percorrere. "Sono comunque circa 4 mila i ricorsi di detenuti pendenti presso la Corte
Europea per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali che
proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano e degradante. Ricorsi che comunque attendono una
soluzione di carattere compensativo per coloro che tali condizioni hanno subito; ricorsi che ci si augura non si
riproporranno poiché le misure adottate avranno modificato radicalmente quella realtà che nel passato ha portato a
una condanna così umiliante per la nostra democrazia e la nostra civiltà umana e giuridica".
L’appello arriva prima dell’inizio del semestre di guida italiana delle istituzioni europee. Certamente "un’occasione
di un ulteriore e decisivo stimolo affinché siano migliorate sostanzialmente e durevolmente le condizioni di vita
nelle carceri italiane e ci si avvii lungo il percorso dell’adozione di un diverso modello di giustizia e di detenzione,
meno passivizzante e più responsabilizzante, meno chiuso in se stesso e più aperto al ritorno nella società",
scrivono. E continuano: "È inaccettabile per un Paese a democrazia avanzata come il nostro che sopravvivano
pratiche penitenziarie lesive della dignità umana nonché luoghi, come ad esempio Poggioreale a Napoli definiti
medievali dal Presidente della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento Europeo a
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seguito di una visita ispettiva effettuata da una delegazione della Commissione da lui presieduta".
Ecco le richieste:
1) È assolutamente necessario fare ulteriori e più coraggiosi passi in avanti sul terreno delle riforme legislative
dirette a diversificare il sistema sanzionatorio e a procedere sulla doppia via della depenalizzazione e della
residualizzazione della pena carceraria.
2) La qualità della vita nelle carceri dipende anche da pratiche operative e da modelli di gestione. Nel nostro
sistema penitenziario, per prassi consolidata, si è finiti per ritenere che la pena dovesse consistere nella chiusura in
cella con pochissimo tempo (a volte solo due ore giornaliere) a disposizione per la vita sociale.
È questo il momento di produrre il massimo sforzo per cambiare un modello di gestione, fondato sulla soggezione,
l’afflizione e l’umiliazione. Ci vuole un gruppo di regia forte, con anche doti di tipo manageriale e spirito
innovativo, che renda prassi operativa in tutto il territorio nazionale ciò che proficuamente, il mondo ricco del
volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale ha prodotto in questi anni con enorme sacrificio. Il
Ministero della Giustizia non deve tardare ad aprirsi in maniera determinata a questo pezzo importante della società
civile non avendo paura delle forti resistenze che provengono dall’interno.
3) Nelle carceri italiane la gran parte dei detenuti è a basso indice di pericolosità e occorre evitare il rischio che
l’attenzione legittima che si riversa alle poche migliaia di detenuti pericolosi finisca per condizionare il trattamento
di tutti gli altri. Per evitare tale rischio la gestione dei detenuti non deve essere necessariamente affidata unicamente
a chi ha nella sua biografia una storia, seppur meritoria, di investigazione giudiziaria, privilegiando anche l’apporto
che può giungere da chi ha dimostrato un’attenzione continua ai modelli più avanzati di composizione
dell’esigenza di sicurezza sociale con il necessario (obbligatorio per lo Stato) ritorno alla società della persona che
ha sbagliato, attraverso un percorso rieducativo. Parallelamente la gestione del personale penitenziario (oltre 50
mila persone, alcune delle quali di grande valore professionale) richiede un’attenzione particolare. Una gestione del
personale dove al centro ritorni lo scopo per cui queste persone sono assunte, perché è proprio dal riacquistare il
senso del proprio lavoro che cresce una serenità del personale da cui dipende molto di quello che, di bello o di
brutto, accade negli istituti penitenziari.
4) Un tema centrale per il miglioramento della qualità della vita interna è quello del lavoro dentro e fuori dal
carcere ovvero per chi è in esecuzione penale esterna. Il tasso di disoccupazione nelle carceri Italiane è del 96%.
Esiste una legge del 2000 (che va ricontestualizzata al momento presente), conosciuta come legge Smuraglia (il
finanziamento straordinario del CdM del 13/02/2013 non ha ancora trovato regolare attuazione attraverso lo schema
di decreto interministeriale), che pur costituendo una base normativa importante, ancor oggi fa fatica a funzionare a
causa della ridotta copertura di spesa. Il lavoro qualificato è essenziale quale fattore di riduzione, pressoché totale,
della recidiva e va concretamente incentivato, riducendo quegli intoppi burocratici che spesso non consentono il
pieno funzionamento di pur positive leggi esistenti. Anche in questo ambito ci vuole una regia pubblico-privato
forte, autorevole e di impronta manageriale.
5) Un problema a cui serve dare immediata risposta riguarda i pochi bambini (40/50) ancora rinchiusi in carcere.
Le centinaia e centinaia di case famiglia di varie associazioni presenti sul territorio nazionale sono da anni (con un
costo di gran lunga inferiore a quello del carcere o dell’Icam) disponibili ad accogliere queste mamme con i loro
bambini in ambienti sicuramente, oltreché più economici, più adeguati.
6) Va decisamente e definitivamente favorito l’invio in Comunità di detenuti (ad esempio tossicodipendenti o
malati mentali, ma non solo) in affidamento, sia provenienti dalla detenzione che dalla libertà. È necessario un
riconoscimento istituzionale ed amministrativo attraverso una retta giornaliera. Le esperienze in atto, oltre ad
abbattere in maniera drastica la recidiva (cosa che lo stato italiano oggi non è in grado di assicurare), hanno un
costo decisamente inferiore a quello dello stato. Similmente vanno sostenuti i progetti di housing sociale.
7) Infine, molte nostre organizzazioni sin dal 1997 hanno chiesto l’introduzione nel nostro Ordinamento giuridico
del Garante nazionale delle persone private o limitate nella libertà. Nonostante ci fosse un obbligo derivante dalla
ratifica da parte del nostro Paese di un Protocollo Onu (comunemente riportato con l’acronimo Opcat) in tal senso
e nonostante molti Paesi europei abbiano già istituito figure analoghe, quantunque in vario modo denominate, solo
da poco questa figura è stata inserita con legge nel nostro Ordinamento.
La nomina dei tre componenti dell’autorità di garanzia - Presidente e due membri - spetta al Capo dello Stato
previa delibera del Consiglio dei Ministri. Ci auguriamo che siano scelte persone di comprovata esperienza, non
solo nazionale, sul tema dei diritti delle persone private della libertà e del monitoraggio delle condizioni di
detenzione. È un incarico molto delicato che richiede indipendenza (ricavabile dalla propria storia professionale e
di terzietà), autorevolezza morale, grande conoscenza, nonché lunga esperienza sul campo.
Sottoscrivono l'appello:
Agci Solidarietà - Italia, Antigone - Italia, Arci - Italia, A Roma, Insieme - Leda Colombini - Roma, Associazione
A Buon Diritto - Italia, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII -Servizio Carcere - Italia, Associazione Itaca
- Italia, Associazione nazionale Giuristi democratici - Italia, Balducchi Virgilio - Ispettore generale dei cappellani
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delle carceri italiane, Ciotti Luigi - Presidente associazione Libera - Italia, Cittadinanzattiva - Italia, Conferenza
nazionale volontariato giustizia - Italia, Consiglio italiano per i rifugiati - Italia, Consorzio La città Solidale Ragusa, Consorzio sociale Giotto - Veneto, Consorzio sociale Kairos - Torino, Consorzio sociale Prisma - Vicenza,
Cooperativa 153 - Perugia, Cooperativa Abc La Sapienza in tavola - Milano, Cooperativa Alternativa - Treviso,
Cooperativa Alternativa Ambiente - Treviso, Cooperativa Campo dei Miracoli - Gravina in Puglia (BA),
Cooperativa Cieli e Terra Nuova - Rimini, Cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini, Cooperativa
Ecosol - Torino, Cooperativa Il Calabrone - San Pietro di Legnago (VR), Cooperativa Il Cerchio - Venezia,
Cooperativa Il Pungiglione - Mulazzo (MS), Cooperativa Il Ramo - Bernezzo (CN), Cooperativa I tesori della terra
- Cuneo, Cooperativa La Casa di Alberto - Catania, Cooperativa La Formichina - Santa Venerina (CT),
Cooperativa La Fraternità - Rimini, Cooperativa L’Arcolaio Siracusa, Cooperativa L’Eco Papa Giovanni XXIII Dueville (VI), Cooperativa Men At Work - Siracusa, Cooperativa L’Eco Papa Giovanni XXIII - Dueville (VI),
Cooperativa Men At Work - Roma, Cooperativa Rinascere - Dueville (VI), Cooperativa Rio Terà dei Pensieri Venezia, Cooperativa Rose Blu - Villa San Giovanni (RC), Cooperativa San Damiano - Sorso (SS), Cooperativa
Syntax Error - Roma, Cooperativa Verlata - Vicenza, Cooperativa Work Crossing - Padova, Coordinamento
nazionale comunità di accoglienza - Italia, Dalla Chiesa Nando Presidente onorario associazione Libera - Italia,
Federsolidarietà Confcooperative - Italia, Fondazione Michelucci - Firenze, Forum droghe - Italia, Fp Cgil - Italia,
Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana - Toscana, Gruppo Abele - Italia, Legacoopsociali - Italia,
Medici contro la tortura - Italia, Progetto diritti - Italia, Rete della Conoscenza - Italia, Ristretti Orizzonti - Padova,
Società italiana psicologia penitenziaria - Italia, Società della Ragione - Italia, Unione delle Camere penali italiane
- Italia, Vic volontari in carcere - Roma.
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Giustizia: Osapp; la situazione nelle carceri resta critica, 15mila detenuti oltre la capienza
Ansa, 25 aprile 2014
"Senza misure realmente strutturali da parte del Parlamento, al di là dei temporanei miglioramenti la situazione
delle carceri resta critica con almeno 15mila detenuti in più dei posti disponibili: solo 3 regioni su 20 (Basilicata,
Sardegna e Valle D’Aosta) hanno presenze detentive inferiori alla capienza regolamentare, almeno il 50% delle
carceri è in grave degrado strutturale, e la cosiddetta Area Penale Esterna da molti disinformati indicata quale
soluzione al problema, è in completa rovina e influente solo ai fini della statistica penitenziaria".
Lo afferma Leo Beneduci segretario generale dell’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia
Penitenziaria, che teme considerandola "una vera e propria iattura per la polizia penitenziaria", che la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo il prossimo 28 maggio scelga di "differire di altri sei mesi la decisione
sulle migliaia di ricorsi pendenti contro il sovraffollamento".
"Mentre sedicenti esperti, politici interessati e alti vertici amministrativi in questi ultimi mesi hanno cercato di
confezionare un prodotto appetibile per la Corte di Strasburgo - sostiene Beneduci - la Polizia Penitenziaria ha
perso 2.000 unità non rimpiazzabili con nuove assunzioni, portando l’attuale carenza di organico ad oltre il 25%
(9.000 unità); nel frattempo le aggressioni, le risse ed i reati interni aumentano, i suicidi non decrescono e sono
diventate pressoché inesistenti le attività per il reinserimento sociale dei detenuti.
Meglio l’assoluzione o anche la condanna del nostro Paese il 28 maggio - conclude Beneduci - che ulteriori mesi di
purgatorio, come lascerebbero immaginare le proposte di rimedi compensativi o risarcimenti da 13mila euro a
detenuto, a carico degli italiani, formulate dal Guardasigilli Orlando ieri in Commissione Giustizia al Senato".
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Toscana: chiudere l’Opg per primi in Italia, una sfida esaltante
di Franco Corleone (Garante dei detenuti della Regione Toscana)
La Repubblica, 24 aprile 2014
Il Parlamento sta discutendo la conversione in legge del decreto che proroga di un anno il termine per la chiusura
dei sei ospedali psichiatrici giudiziari e, forti dell’amarezza con cui il Presidente Napolitano ha firmato la decisione
del governo, possiamo essere ragionevolmente sicuri che non si andrà oltre il 31 marzo 2015. È stata quindi
sventata la pericolosa richiesta della conferenza delle Regioni che chiedeva una proroga fino al 2019.
Il video della Commissione d’inchiesta presieduta da Ignazio Marino che testimoniava l’orrore della realtà della
vita quotidiana negli Opg risale al 2010. Sono passati cinque anni. Perché questo ritardo intollerabile? Perché è
stata privilegiata la via edilizia rispetto alla via riformatrice.
Si sono allocate molte risorse per la creazione di nuove strutture invece che investire su percorsi di inserimento
attraverso misure alternative e con inserimenti nel territorio. Ora però le decisioni devono rispettare i tempi della
dimensione umana, cioè del riconoscimento di dignità e di promozione del diritto alla salute degli internati. Si apre
dunque uno spazio di responsabilità e autonomia per le singole regioni senza attendere l’ultimo vagone in ritardo

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

sulla tabella di marcia.
La Toscana è chiamata a cimentarsi con una sfida difficile ma esaltante, essere la prima regione a chiudere il
monumento più duro dell’istituzione totale, cioè il manicomio criminale, l’Opg di Montelupo. Questa operazione
culturale deve indicare un modello al resto d’Italia anche per il superamento della logica manicomiale. Che fare
dunque?
La precondizione per avviare la sperimentazione è una formale richiesta da parte della Regione al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria di trasferire nelle regioni di origine (Umbria, Liguria e Sardegna) gli internati
non toscani che sono circa la metà dei 104 presenti; come garante dei detenuti ho prospettato questa soluzione al
Capo del Dap Giovanni Tamburino nel dicembre scorso e la risposta dichiara la piena disponibilità del
Dipartimento a collaborare con la Regione per una sinergia proficua.
A quel punto occorrerà passare alla fase di definizione delle condizioni di salute dei soggetti toscani con una presa
in carico diretta da parte delle Asl competenti e alla individuazione di progetti individualizzati in luoghi terapeutici
adatti. Solo allora si potrà affrontare il problema delle persone con una misura di sicurezza perché definite
socialmente pericolose per le quali si ritiene indispensabile una struttura con un livello di controllo maggiore.
Quante saranno? La stima più accreditata indica una cifra tra le dieci e le venti unità, un numero che consente una
gestione praticabile. È stata anche indicata una struttura immediatamente disponibile con l’accordo
dell’amministrazione penitenziaria e della regione, l’istituto a custodia attenuata di Empoli. In questo quadro va
ribadita con forza la richiesta della chiusura a Sollicciano della Casa di cura e custodia, una sorta di mini Opg per
detenute seminferme di mente.
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Giustizia: Cassazione; il consenso a scontare la pena nel Paese d’origine non è revocabile
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2014
Il cittadino dell’Unione europea, condannato in Italia, che dà il consenso al trasferimento nel suo paese d’origine
per scontare la pena residua non può più cambiare idea. La Corte di Cassazione, con la sentenza 16022 depositata
l’11 aprile scorso, respinge il ricorso di un cittadino rumeno che, dopo aver aderito alla decisione di trasferirlo in
Romania, aveva fatto ricorso per ottenerne la revoca e restare in Italia, possibilmente a Milano.
Il ricorrente affermava di aver avallato la scelta dell’amministrazione perché, all’epoca, i suoi familiari vivevano in
patria mentre in un secondo momento la moglie e i figli, avevano preso la residenza nel capoluogo lombardo. Per
la Cassazione però il consenso è senza "ritorno".
Il trasferimento delle persone condannate è regolato dalla Convenzione, una norma di rango superiore che prevede
la possibilità (articolo 2) di esprimere il desiderio di scontare la pena nel territorio di un altro Stato. Con l’articolo 7
la Convenzione disciplina i termini del consenso che deve essere dato sempre volontariamente e nella
consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
L’Italia ha dato attuazione al legislatore sovranazionale con le leggi 334/2008 e 257/1989, articolo 5, il quale
stabilisce che l’adesione del condannato deve essere prestata davanti al magistrato di sorveglianza, al pretore del
luogo, o davanti alla Corte d’Appello procedente, dopo averne verificato la consapevolezza. Quello che i giudici
della Cassazione si chiedono è se e fino a quando il consenso prestato sia revocabile, in tal senso non sono d’aiuto
né la decisione quadro 2008/909/Gai né il decreto legislativo 161/2010 che la attua, entrambe le norme non
disciplinano, infatti, la possibilità di revocare il sì iniziale.
La giurisprudenza si schiera per l’irrevocabilità del consenso. Un principio che l’articolo 205-bis delle disposizioni
di attuazione del Codice penale ha esteso a tutte le procedure di cooperazione giudiziaria, ponendo il solo limite
della permanenza delle condizioni di fatto conosciute e rilevanti, tra le quali la Cassazione, che respinge il ricorso,
non fa evidentemente rientrare il cambio di residenza dei familiari.
Sulla richiesta di trasferimento dell’esecuzione della pena, tenuta distinta dal consenso alla consegna per
l’esecuzione della pena è intervenuta ancora la Cassazione (sentenza 19774 del 2013) chiarendo che questa può
essere revocata sino alla deliberazione della Corte d’Appello. Sul tema è recentemente intervenuto il Sindacato
autonomo di Polizia penitenziaria per chiedere di eliminare il consenso dalle condizioni alle quali è subordinato il
trasferimento dei detenuti nel paese d’origine.
Giustizia: le riforme senza amnistia e indulto? sarà un nuovo clamoroso errore
di Riccardo Polidoro (Presidente "Il Carcere Possibile Onlus")
Ristretti Orizzonti, 19 aprile 2014
Nel 2006 l’indulto senza l’amnistia. Oggi si "cambia verso", ma le nuove norme in arrivo, senza atti di clemenza,
non riusciranno a risolvere i problemi che affliggono il nostro sistema penale. Principi fondamentali per un Paese
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civile sono un giusto e celere processo unitamente a una pena certa, scontata secondo Legge. Mai si dovrebbe
ricorrere ad amnistie e indulti, che rappresentano la resa di uno Stato incapace di assicurare Giustizia.
In Italia, il settore penale è allo sfascio. I processi si caratterizzano, da tempo, per la loro lentezza. Il risultato è la
prescrizione di moltissimi reati ovvero una sentenza che arriva sempre in ritardo, dopo anni dalla condotta da
giudicare. Le nostre carceri soffrono di un cronico sovraffollamento e sono diventate le peggiori di Europa. La
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha concesso un termine che scadrà tra poco più di un mese - il 28 maggio 2014
- affinché si giunga ad una soluzione del problema, con migliaia di detenuti a vivere in meno di 3 metri quadri
all’interno della loro cella. L’Inghilterra ha recentemente negato due richieste di estradizione, perché non era
garantita una dignitosa detenzione.
Nel luglio 2006 fu concesso l’indulto per i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore
a tre anni. Caratteristica di quel provvedimento fu la mancanza, come invece era avvenuto in altre occasioni, di un’
amnistia che avrebbe "alleggerito" il carico enorme dei processi da celebrare. Fu un errore. Non l’unico, in quanto
non si predisposero misure e riforme adeguate per evitare di ritornare in poco tempo nella medesima insostenibile
situazione.
L’attuale maggioranza parlamentare ha annunciato una serie di novità sulla Giustizia che potrebbero davvero
modificare il settore penale, consentendo finalmente la tutela dei diritti delle persone offese e degli imputati. La
depenalizzazione di alcuni reati, che non hanno rilevanza penale; la messa alla prova, già sperimentata con
successo nel processo minorile; la riforma della custodia cautelare, un maggiore ricorso alle pene alternative,
l’individuazione di pene diverse dal carcere, sono tutti provvedimenti necessari, attesi da tempo.
Si corre però il rischio di essere ancora una volta in errore. Di ripetere, all’inverso, gli sbagli del passato. Il malato
è grave, gravissimo. Necessita di una massiccia cura di antibiotici, per ritornare alla normalità e iniziare una nuova
vita secondo canoni equi e diversi. Le riforme, senza l’odiosa amnistia e l’iniquo indulto, non avranno la possibilità
di decollare, perché saranno inserite in un sistema moribondo che non potrà recepirle. "Cambiamo verso", lo slogan
che piace tanto al nostro Presidente del Consiglio sarebbe davvero rispettato, altrimenti l’ambizioso progetto di
cambiamento non avrà spazio vitale per diventare operativo.
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Giustizia: approvati importanti emendamenti al decreto-legge sul superamento degli Opg
di Stefano Cecconi (Comitato StopOpg)
Ristretti Orizzonti, 19 aprile 2014
Approvati dalle Commissioni Giustizia e Sanità del Senato importanti emendamenti al decreto-legge 52/2014 sul
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Gli emendamenti approvati migliorano le norme sul superamento degli Opg. Ora bisogna insistere: le Regioni
devono impegnarsi per superare gli Opg senza riprodurre la logica manicomiale che si avrebbe con il proliferare
delle Rems (che a questo punto possono e devono diventare quantomeno "residuali").
Cosa prevedono gli emendamenti:
Le Regioni (tramite le Asl e i loro Servizi di salute mentale) devono presentare, entro giugno 2014, i programmi
individualizzati di dimissione dagli Opg, per renderle effettivamente possibili, d’ora in avanti la misura di sicurezza
provvisoria non può essere disposta in Opg, mentre oggi costituisce una quota rilevante degli internamenti
"impropri".
Indicazione ai magistrati (anche di sorveglianza) di disporre di norma l’esecuzione di misura di sicurezza
alternativa all’internamento in Opg, la sola mancanza di programmi terapeutico riabilitativi individuali o la
precarietà dello condizioni di vita non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale:
cioè non può esserci internamento perché i servizi sociosanitari non prendono in carico il malato.
Il baricentro degli interventi per superare gli Opg inizia finalmente a spostarsi sulle "misure alternative" (come
prevedono le sentenze della Corte Costituzionale) e sui progetti di cura e riabilitazione per le persone anziché sui
mini-Opg (le Rems). E perciò un apposito emendamento dispone che le regioni possono modificare i programmi
presentati in precedenza (sarebbe meglio dire "devono"): per destinare i finanziamenti alla riqualificazione dei Dsm
e contenere il numero complessivo di posti letto nelle Rems (con risorse solo per strutture pubbliche). Sono poi
previsti corsi di formazione per gli operatori del settore (per i quali però bisogna disporre con chiarezza che non
svolgono funzioni di custodia). Inoltre, il rispetto delle impegni per il superamento degli Opg vale come
adempimento sul rispetto dei Lea, quindi serve anche per premi e sanzioni. Forse si può tentare di più, magari
ponendo anche un termine alle proroghe della misura di sicurezza, causa dei famigerati "ergastoli bianchi".
Infine è prevista l’attivazione del Tavolo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che relaziona al
Parlamento ogni 3 mesi.
Certo sappiamo che resta da modificare il Codice Penale per abolire l’Opg e la logica del "doppio binario", che
separa il destino degli autori di reato "folli" da quello dei "sani", come accadeva al tempo dei manicomi. Tuttavia,

se ora la legge verrà approvata in aula al Senato (e poi alla Camera), potremo pensare che veramente nel 2015 si
chiuderanno gli Opg, scandalo per un paese appena civile, senza la loro regionalizzazione (tramite le Rems) e che il
numero delle persone internate potrà essere ridotto ad un numero esiguo.
C’è naturalmente un grande lavoro da fare, nel solco della legge 180, per dare forza ai servizi socio sanitari e di
salute mentale, non dimenticando la situazione spesso drammatica dei detenuti in carcere. Anche per questo sarebbe
utile prevedere la stipula di protocolli di collaborazione Regioni/Magistratura per facilitare l’attuazione delle
norme.
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Giustizia: "marcia indietro" del Dap sulla Circolare che negava i dati ad Antigone?
di Dimitri Buffa
www.clandestinoweb.com, 18 aprile 2014
La notizia non è ancora ufficiale ma sembra che al Dap starebbero pensando. Opportunamente istruiti da via
Arenula a una marcia indietro che avrebbe del clamoroso su quella famigerata circolare, ribattezzata della "non
trasparenza", che vieta di fornire dati sui detenuti nelle singole carceri italiane alle associazioni di volontariato
come Antigone. La "Circolare Antigone" era stata stigmatizzata dalla segretaria di Radicali italiani Rita Bernardini
e da numerosi esponenti politici.
La motivazione di questa censura sui dati era stata questa: si crea confusione se tutti possono accedervi. In realtà
poteva sembrare (e pare che questo a Orlando non sia andato giù, di qui la suggerita retromarcia) che ci fosse stata
una volontà ministeriale di accentrare questi numeri in attesa della famosa sentenza Cedu del 28 maggio prossimo
affinché lo stato italiano non venisse più smentito (per non dire sbugiardato) come era accaduto al ministro Andrea
Orlando solo ai primi di aprile. Quando si era recato in Europa a dire che i posti in carcere disponibili in Italia
erano 48 mila e rotti. Il tutto ignorando che i dati dello stesso Dap spiattellati alla Bernardini per rispondere, nelle
loro intenzioni, per le rime a una precedente polemica, evidenziavano poco più di 43 mila posti.
Due giorni fa una delle responsabili di Antigone, Susanna Marietti, ha risposto al Dap su un blog del "Fatto
quotidiano" affermando che quella dell’amministrazione penitenziaria "…pare una tesi senza fondamento". E
questo perché, oltretutto, "la rilevazione periferica dei dati è sicuramente più capillare e utile di quella
centralizzata". Poi la conclusione al veleno: "Sappiamo che il Ministro vorrebbe che la circolare venisse ritirata. Ci
auguriamo che ciò accada al più presto". E infatti dal ministero trapelano voci che questa pezza, alla situazione che
si è venuta determinando, verrà messa.
Anche perché, altrimenti, il 28 maggio in Europa qualcuno, oltre al balletto dei dati sui detenuti e sui posti di
capienza, potrebbe rinfacciarci persino questo maldestro tentativo di censurare chi si occupa di carceri e carcerati.
Come la stessa Antigone e i radicali italiani.
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Giustizia: la Circolare Dap contro Antigone è un ostacolo alla vera "trasparenza"
di Susanna Marietti (Coordinatrice Associazione Antigone)
Il Fatto Quotidiano, 17 aprile 2014
Si avvicina la scadenza imposta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. A fine maggio a Strasburgo si
potrebbe decidere di procedere alle condanne sui 4.000 ricorsi pendenti in relazione al sovraffollamento delle
carceri italiane.
Vista la media del risarcimento già stabilito in passato, si può ragionevolmente affermare che il nostro Paese rischia
28 milioni di euro di multe. Tutte assai meritate. Anche lasciando da parte le motivazioni etiche - ovviamente le
prime in assoluto a imporsi - verrebbe da dire che, in epoca di spending review, all’Italia ben più converrebbe
trattare bene le persone incarcerate piuttosto che maltrattarle.
La Corte procederà senza troppe lentezze, posto che con la sentenza Torreggiani dello scorso anno aveva già
ammonito le autorità italiane a prestare massima attenzione. La questione è il troppo tempo passato dai detenuti in
uno spazio eccessivamente ridotto e senza una vita comunitaria degna di questo nome.
Una delegazione del Parlamento Europeo che alcuni giorni fa ha visitato il carcere napoletano di Poggioreale ha
raccontato di essersi trovata di fronte a una situazione medievale indegna di esistere in un contesto europeo. Di
questo parliamo, anche a questo si riferiscono i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo.
I numeri in questa fase sono essenziali. C’è o non c’è sovraffollamento? È garantito quel minimo di tre metri quadri
a detenuto al di sotto del quale le istituzioni europee valutano si configuri automaticamente un trattamento
degradante della persona? Quanti reparti sono attualmente in ristrutturazione e perché? I reparti chiusi vengono
conteggiati come posti disponibili nelle statistiche ufficiali? Quante carceri nuove sono state aperte? Quante ore
d’aria o di socialità fanno i detenuti? Quanti lavorano e per quanto tempo? Quanti vanno a scuola e che scuole
seguono? Quanti sono i medici e che turni fanno? A che ora vengono aperte le celle la mattina? Esiste una sala

mensa?
Sono queste le domande che di solito rivolgiamo ai direttori degli istituti quando giriamo per le carceri con il nostro
Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia. Una recente circolare del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria inviata alle direzioni di tutti gli istituti di pena italiani afferma perentoriamente che non devono più
essere fornite informazioni agli osservatori di Antigone, "onde evitare incoerenze pregiudizievoli in ordine
all’immagine esterna dell’Amministrazione".
Non ci pare che questa possa qualificarsi come quella trasparenza di cui il sistema penitenziario avrebbe bisogno.
Su tale terreno si misura il rapporto tra istituzioni e società civile, su quanto le prime sono disposte a farsi
osservare, misurare, giudicare dalla seconda.
Durante un pubblico confronto con noi, i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria hanno rivendicato la loro nota
per quanto riguarda le capienze degli istituti - il tema fondamentale oggi che si avvicina la scadenza europea sostenendo che informazioni fornite direttamente alla nostra associazione porterebbero a una disomogeneità dei
dati. Ci pare una tesi senza fondamento. La rilevazione periferica dei dati è sicuramente più capillare e utile di
quella centralizzata. Sappiamo che il Ministro vorrebbe che la circolare venga ritirata. Ci auguriamo che ciò accada
al più presto.
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Giustizia: il Dap; nessun intento censorio nei confronti dell’attività svolta da "Antigone"
Comunicato Dap, 17 aprile 2014
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria intende chiarire il significato della lettera inviata lo scorso 25
marzo ai direttori degli istituti penitenziari, con la quale ha ritenuto opportuno fornire indicazioni sulla necessità di
indirizzare al Dipartimento le richieste di dati e informazioni che l’Associazione Antigone rileva nell’ambito della
ricerca che annualmente i referenti di tale Associazione svolgono nelle carceri italiane, su autorizzazione dello
stesso Dap.
È fuori di discussione che la nota non ha alcun intento censorio nei confronti dell’attività di ricerca svolta da
Antigone che, come per gli scorsi anni, è stata autorizzata a visitare tutte le carceri italiane e ad accedere in tutti gli
spazi detentivi, ad eccezione dei reparti che ospitano in detenuti in regime di 41bis e collaboratori di giustizia, con
l’utilizzo di video fotocamere per documentare l’attività di ricerca, ma tende solo a centralizzare la diffusione dei
dati relativi alle presenze detenuti, ai posti regolamentari e a quelli effettivi, costantemente monitorati dal Dap
tramite l’utilizzo di un sistema informatizzato, in grado di "fotografare" quotidianamente la situazione reale. Ciò
all’unico scopo di evitare la diffusione di dati parziali o non corretti, raccolti in tempi diversi e non soggetti alla
doverosa verifica degli uffici preposti, attesa la rilevanza che essi rivestono in relazione all’azione di miglioramento
delle condizioni detentive messe in atto dal Dipartimento anche mediante la ristrutturazione di intere sezioni.
Le reazioni e le dichiarazioni a mezzo stampa sulla mancanza di trasparenza dell’Amministrazione Penitenziaria, o
su di una sua presunta volontà di edulcorare i dati, appaiono smentite dai fatti, se è vero, come è vero, che
l’accesso nelle carceri è ampiamente sostenuto dall’Amministrazione, come dimostrano le migliaia di
autorizzazioni rilasciate a organi dell’informazione, ad associazioni pubbliche e private, alle organizzazioni
sindacali, ai rappresentanti della società civile, a scolaresche e, finanche, a singoli cittadini. Azione accompagnata
dalla messa a disposizione di dati statistici e amministrativi utilizzati in svariate situazioni.
L’Amministrazione Penitenziaria ribadisce che questa politica di apertura non va intesa, come è ovvio, quale
"gentile" concessione, bensì come ferma convinzione che un’amministrazione pubblica debba rendere conto del suo
operato ed essere sottoposta, a maggior ragione per le carceri, al controllo costante da parte dell’opinione pubblica.
Inoltre, si ritiene che solo sviluppando il rapporto con il mondo esterno si agevoli quel processo di umanizzazione
dei luoghi di detenzione che, in ossequio all’art. 27 della Costituzione, l’Amministrazione Penitenziaria ha
intrapreso, ben prima che arrivassero le censure della Corte di Strasburgo.
Antigone: chiediamo ritiro Circolare
"Non c’è una giustificazione perché i dati e le informazioni, sulla situazione delle carceri debbano essere
centralizzati dal Dap. Per questo chiediamo il ritiro della circolare che consigliava ai direttori degli istituti
penitenziari di non fornire notizie all’associazione".
Lo dichiara Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone che si batte per i diritti nelle carceri. "Non
abbiamo mai messo in discussione - replica Gonnella alla precisazione del Dap - la maggiore disponibilità
dimostrata, a partire dal 2010, dall’amministrazione penitenziaria all’accesso dei media negli istituti di pena, ma
centralizzare l’informazione, come si chiede nella circolare, porta a conoscere le condizioni nelle carceri dopo tanto
tempo e quando le condizioni spesso sono già cambiate". "Chiediamo solo - conclude - di poter continuare a fare
nelle carceri il nostro lavoro di osservatori indipendenti".
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Sappe: figuraccia del Dap, il ministro orlando avvicendi Tamburino
"Oggi, nel 2014, in Italia, dopo trent’anni dalla glasnost di Michail Gorbaciov, ci tocca subire la circolare di un
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che "consiglia" ai propri Provveditori di non fornire
direttamente informazioni e dati statistici all’Associazione Antigone che si occupa di carcere da decenni... roba da
Politburo. E lo stesso era successo qualche mese fa, con la reprimenda del Dap ad un’altra Associazione, Ristretti
Orizzonti, accusata di falsificare i dati delle morti in carcere. A nostro avviso questa è una pagina molto triste che
spiega ancora meglio, se ce ne fosse ancora bisogno, l’inadeguatezza della dirigenza del Dap. E la patetica
retromarcia di oggi conferma l’inadeguatezza di Giovanni Tamburino a guidare l’Amministrazione Penitenziaria".
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
"Il Sappe, già parecchi anni fa, ha chiesto in via informale che ai Sindacati di Polizia Penitenziaria venissero forniti
mensilmente i dati statistici sulle presenze dei Poliziotti e dei detenuti nelle carceri italiane: delle informazioni
minime per poter valutare la situazione del sovraffollamento e del carico di lavoro dei colleghi. E lo stesso abbiamo
chiesto di sapere il numero esatto dei poliziotti suicidi", aggiunge. "Dopo quasi un anno dalla prima richiesta, non
siamo stati degnati nemmeno di una risposta dal Dap, ma sono trapelate solo voci di corridoio informali, rubate qua
e la secondo le quali "i dati non possono essere fornirti né a noi, né ad altri". Ma di cosa hanno paura al Dap?.
Ovviamente ed innegabilmente, la responsabilità di tutto ciò non può che ricadere sul Capo Dap Giovanni
Tamburino che ha dimostrato inconfutabilmente di non essere assolutamente all’altezza dell’incarico che ricopre",
conclude Capece che rinnova l’invito "al Ministro della Giustizia Orlando di avvicendarlo dalla guida del Dap".
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Giustizia: debole con i forti, forte con i deboli… avremo mai una legge "uguale per tutti"?
di Vittorio Emiliani
Il Centro, 16 aprile 2014
È comprensibile che nel Paese si manifestino amarezza, ironia, sarcasmo e sconforto. Infatti dieci anni di ricerche
giudiziarie, di sessioni processuali nei tre gradi di giudizio, sfociati in una condanna per l’odioso reato di frode
fiscale (di portata milionaria) ai danni dello Stato, cioè di tutti noi, si risolvono per il condannato Berlusconi in
poche ore a settimana di "servizio sociale" agli anziani di Cesano Boscone. Il tempo di qualche barzelletta in cui è
maestro, per un totale di sette giorni pieni di "lavoro" obbligato distribuiti in dieci mesi.
Anche chi non ama né il giustizialismo né il tintinnio di manette, di fronte a questa pena di disarmante mitezza non
può non rilevare la sproporzione esistente fra essa e quello che ordinariamente subisce in Italia il più scalcinato
rubagalline o un giovane immigrato sorpreso a vendere "fumo", sbattuti in galera per mesi o anni.
La sentenza del Tribunale di Milano, sostanzialmente confermata in Cassazione, era parsa, nonostante i tre anni di
indulto, equa e importante, se non altro come simbolo: anche un potente, anche uno degli uomini più ricchi d’Italia
e non solo poteva essere condannato in via definitiva. Ma la sua attuazione da parte del Tribunale di Sorveglianza
lascia margini amplissimi alla perplessità o all’incredulità. In molti commenti si coglie la sconsolazione: davvero la
legge italiana non è uguale per tutti. E non sappiamo quando lo sarà.
Avremo mai una giustizia efficiente, veloce e giusta per tutti? Gli avvocati dell’ex premier sono palesemente
soddisfatti. I suoi compagni di partito, pure. Anche se per Capezzone il "vulnus democratico" rimane. Berlusconi
potrà essere per due giorni a Roma e quindi partecipare da regista, quanto meno, ad una campagna elettorale
europea che i sondaggi gli prospettano piuttosto difficile. Non è poco.
Non potrà più attaccare la magistratura, le predilette "toghe rosse", pena il ritiro di questa semi-libertà. Dovrà
comportarsi da cittadino normale addetto a lavori socialmente utili. Gli toccherà rincasare entro le undici. Appresa
la notizia, fra gli anziani di Cesano Boscone c’è chi si è messo a ridere. Qualche altro ha osservato che lui, il loro
coetaneo, magari imparerà qualcosa dai giovani del volontariato. Altri si sono stretti nelle spalle. Forse erano tifosi
dell’Inter.
Si può immaginare quanta letteratura, giornalistica e televisiva, si rovescerà su di noi, in questi dieci mesi sul
Paperone costretto per quattro ore a settimana ad assistere gli anziani e i disabili dell’istituto di Cesano Boscone.
Roba da mal di mare. Perché si è giunti ad un trattamento tanto mite? Probabilmente anche per non farne un
"martire" della "giustizia di sinistra", per non dare ai tanti media che egli controlla la possibilità di far montare
l’onda del vittimismo che così bene ha funzionato in passato.
Probabilmente ha influito anche la posizione di interlocutore privilegiato del presidente del Consiglio Matteo Renzi
che Silvio Berlusconi si è abilmente conquistato col patto per le riforme collegate alla nuova legge elettorale. Patto
ribadito nel lungo colloquio di lunedì sera a Palazzo Chigi, alla vigilia del pronunciamento del Tribunale di
Sorveglianza.
Non rompere quella preziosa alleanza era l’unica via dopo che Napolitano aveva ancora una volta negato la via
della grazia. I suoi difensori, Coppi e Ghedini, hanno archiviato il giudizio come "equilibrato" anche "in relazione
alle esigenze della attività politica del presidente Berlusconi". La linea "morbida" di Franco Coppi ha pagato.

Il giudice di Sorveglianza definisce il condannato "ancora persona socialmente pericolosa", ma il pagamento da
parte sua del risarcimento danni e delle spese processuali ne "evidenziano la scemata pericolosità sociale". Questo,
almeno, potevano risparmiarcelo.
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Giustizia: dossier-carceri al Consiglio Europa, Rita Bernardini interrompe sciopero fame
Public Policy, 15 aprile 2014
" L’altra sera, dopo 46 giorni di sciopero della fame, ho sospeso il mio Satyagraha che ho condotto assieme ad altre
più di 1.500 persone che stanno, con la loro nonviolenza, scandendo i giorni che ci separano dal quel 28 maggio
che la Corte Edu (Corte europea dei diritti dell’uomo) ha fissato per l’Italia affinché ponga fine all’infamia in corso
dei trattamenti inumani e degradanti ai quali sono sottoposti i detenuti nelle nostre carceri" .
Lo dice in una nota il segretario di Radicali italiani, Rita Bernardini. " La mia sospensione - che interviene nel
momento in cui la mia forza fisica è notevolmente provata - è dovuta innanzitutto alla mozione approvata ieri dal
comitato nazionale di Radicali Italiani, alle 36 persone, compagne e compagni membri del Comitato e non solo,
che attraverso il loro di sciopero della fame hanno deciso di rilanciare il Satyagraha in corso, e a un dossier sulle
carceri elaborato dall’avvocato Debora Cianfanelli che il parlamentino di Radicali Italiani ha deciso di trasmettere
al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa" , continua l’ex deputata.
E sul capo dello Stato: " Mi piace porre in evidenza che il nostro Paese ha ancora la grande risorsa istituzionale e
umana del nostro presidente della Repubblica che, con il suo messaggio alle Camere di sei mesi fa, ha voluto
indicare (purtroppo inascoltato) al Parlamento l’obbligo di uscire immediatamente dall’illegalità di una pena
carceraria e di una " giustizia" che violano da decenni diritti umani fondamentali" .
Bernardini ricorda poi la polemica con il Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: " Nel mio e
nostro piccolo riteniamo un successo aver costretto il Dap a fornire finalmente (anche se parzialmente) il dato
effettivo della capienza regolamentare dei nostri 205 istituti penitenziari: non 49.000 o 50.000 come veniva
costantemente riferito pubblicamente, ma 43.500 per 60.000 detenuti. E a questi vanno ancora sottratti i posti
inutilizzati e inutilizzabili, come ad esempio in Sardegna e negli Opg" .
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Comunicato stampa di Rita Bernardini
Ieri sera, dopo 46 giorni di sciopero della fame, ho sospeso il mio Satyagraha che ho condotto assieme ad altre più
di 1.500 persone che stanno, con la loro nonviolenza, scandendo i giorni che ci separano dal quel 28 maggio che la
Corte Edu ha fissato per l’Italia affinché ponga fine all’infamia in corso dei trattamenti inumani e degradanti ai
quali sono sottoposti i detenuti nelle nostre carceri.
La mia sospensione - che interviene nel momento in cui la mia forza fisica è notevolmente provata - è dovuta
innanzitutto alla mozione approvata ieri dal Comitato Nazionale di Radicali italiani, alle 36 persone, compagne e
compagni membri del Comitato e non solo, che attraverso il loro di sciopero della fame hanno deciso di rilanciare
il Satyagraha in corso, e a un dossier sulle carceri elaborato dall’avv. Debora Cianfanelli che il parlamentino di
Radicali italiani ha deciso di trasmettere al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Per il resto, dal mondo esterno al nostro, " radicale" - tralasciando l’ostracismo del servizio pubblico
radiotelevisivo al quale non vogliamo certo rassegnarci e che combatteremo con le nostre armi, quelle della
nonviolenza - mi piace porre in evidenza che il nostro Paese ha ancora la grande risorsa istituzionale e umana del
nostro Presidente della Repubblica che, con il suo messaggio alle Camere di sei mesi fa, ha voluto indicare
(purtroppo inascoltato) al Parlamento l’obbligo di uscire immediatamente dall’illegalità di una pena carceraria e di
una " giustizia" che violano da decenni diritti umani fondamentali.
" Non bisogna perdere nemmeno un giorno" , aveva detto il nostro Presidente Napolitano - Supremo Garante della
Costituzione - e noi abbiamo contato e stiamo contando quelli che non vorremmo più fossero i giorni dell’infamia
della nostra democrazia sempre più " reale" , come lo fu in passato il " comunismo reale" .
Nel mio e nostro " piccolo" riteniamo un successo aver costretto il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria a fornire finalmente (anche se parzialmente) il dato effettivo della capienza regolamentare dei nostri
205 istituti penitenziari: non 49.000 o 50.000 come veniva costantemente riferito pubblicamente, ma 43.500 per
60.000 detenuti.
E a questi vanno ancora sottratti i posti inutilizzati e inutilizzabili, come ad esempio in Sardegna e negli Opg.
Per concludere, chiedo a tutti i mezzi di informazione di dare notizia della mozione generale approvata ieri dal
nostro Comitato nazionale. Vi troveranno perfino la notizia delle ragioni della non presentazione dei radicali alle
prossime elezioni europee, della centralità della nostra lotta per la " fuoriuscita dello Stato italiano dalla condizione
letteralmente criminale nella quale si trova da decenni" ; il rilancio del nostro Satyagraha, le iniziative riguardanti il
governo dell’economia e i risvolti partitocratici della sua gestione.

Le adesioni raccolte nel corso del Comitato al Satyagraha in corso:
Membri del Comitato Nazionale di Radicali italiani: Luca Bove, Matteo Ariano, Domenico Letizia, Maurizio
Buzzegoli, Paola Di Folco, Marta Gemma, Irene Testa, Massimiliano Iervolino, Pier Giorgio Focas, Anna Briganti,
Valentino Paesani, Michele Capano, Diego De Gioiellis, Lorenzo Lipparini, Riccardo Magi, Francesco Napoleoni,
Paolo Izzo, Matteo Mainardi, Emanuele Baciocchi, Alessandro Massari, Giulia Simi, Monica Mischiatti, Maria
Giovanna DeVetag, Strik Livers Lorenzo, Stefano Santarossa, Antonella Soldo.
Valerio Federico, Tesoriere di Radicali italiani.
Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, Antonella Casu, Tesoriera di Non c’è Pace Senza
Giustizia, e Giorgio Pagano, Segretario dell’Era.
Membri di Direzione: Marco Beltrandi e Maria Grazia Lucchiari.
i radicali: Stefano Marrella, Daniele Sabiu, Nicolino Tosoni, Ilary Valvonesi e Carlo Loi.
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Mozione Generale approvata dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani
Il Comitato Nazionale di Radicali italiani, riunito a Roma dall’11 al 13 aprile 2014, riafferma come obiettivo
immediato l’obbligo della fuoriuscita dello Stato italiano dalla condizione letteralmente criminale nella quale si
trova da decenni, attraverso gli strumenti indicati fin dall’inizio dai radicali e oggi fatti propri dalle Massime
Autorità responsabili del Diritto in Italia. L’amnistia e l’indulto, così come perfettamente individuati dal Presidente
della Repubblica nel suo messaggio alle Camere dell’8 ottobre 2013, costituiscono la misura strutturale
irrinunciabile che, " senza perdere nemmeno un giorno" , consentirebbero al nostro Paese di rientrare nella legalità
costituzionale sia italiana che europea.
Rilancia il Satyagraha " abbiamo contato gli anni, ora contiamo i giorni" iniziato il 28 febbraio per scandire
quotidianamente il tempo concesso dalla Corte Edu allo Stato italiano affinché si ponga fine ai trattamenti inumani
e degradanti che ormai da anni contraddistinguono l’esecuzione della pena e la custodia cautelare nei 205
penitenziari italiani. Ringrazia gli oltre 1.500 cittadini, in gran parte detenuti e loro familiari, che hanno animato la
lotta nonviolenta assieme alla Segretaria di Radicali italiani, giunta oggi al 46° giorno di sciopero della fame
mentre mancano 44 giorni alla scadenza ultimativa della Corte di Strasburgo. A questa scadenza si aggiunge quella
del 12 maggio entro la quale la Cedu ha chiesto alla Repubblica italiana di fornire una risposta sul mancato
governo del Vesuvio, un vulcano attivo alle cui pendici abitano 800mila persone, a seguito di una denuncia
promossa da Marco Pannella, redatta e presentata grazie all’avvocato Paoletti.
Dà mandato agli organi statutari di inoltrare sollecitamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il
dossier predisposto dall’avvocato radicale Deborah Cianfanelli sullo stato delle nostre carceri in vista della
riunione in cui verranno valutate le misure adottate dall’Italia per corrispondere all’ingiunzione della sentenza
Torreggiani.
Saluta la vittoria conseguita, dopo dieci anni di lotta, dall’Associazione Luca Coscioni e dal Partito Radicale,
sancita proprio in questi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il
divieto della fecondazione eterologa. Ringrazia, in particolare, la Segretaria dell’Associazione, avvocato Filomena
Gallo, ideatrice e regista della lunga battaglia giudiziaria per l’affermazione di inviolabili diritti costituzionali
negati dalla Legge n. 40.
Proprio nel momento in cui giungono a successo battaglie storiche Radicali " zero virgola due" è la cifra degli
ascolti concessi ai radicali nei Tg dal sistema pubblico della cosiddetta informazione. Secondo i dati rilevati dal
Centro d’Ascolto diretto da Gianni Betto nel periodo che va dal 21 febbraio al 31 marzo i leader radicali Emma
Bonino e Marco Pannella non sono mai stati visti dal pubblico delle trasmissioni Rai.
Il Comitato di Radicali italiani identifica nell’ostracismo dei media il segnale di una più vasta e sistematica
conventio ad excludendum da parte della degenerata " democrazia reale" italiana. Per questo, condivide la scelta
della non presentazione alle prossime consultazioni elettorali europee e decide di dare il suo massimo apporto alle
iniziative di denuncia presso le giurisdizioni internazionali della totale illegalità che principalmente si manifesta
nella negazione del diritto alla conoscenza del popolo italiano.
Il Comitato di Radicali italiani evidenzia come la partitocrazia abbia assunto negli ultimi 20 anni nuove forme,
mantenendo le vecchie pratiche, da sempre evidenziate dall’analisi radicale. Oggi si struttura in oligarchie e reti di
potere legate o interne a partiti e corporazioni.
Questa " nuova" partitocrazia occupa le strutture economiche della società italiana conservando i vizi del
consociativismo e del metodo spartitorio. Essa non agisce più prioritariamente tramite le Istituzioni e le assemblee
elettive, ma attraverso un’enorme area solo formalmente privata, di fatto sottoposta a controllo partitocratico.
Questa nuova forma privata - elemento coessenziale al regime - non produce merito ed efficienza, ma sprechi,
incompetenze e consenso partitocratico. Si tratta di un sistema - comprendente tra l’altro società partecipate da Enti
locali e Regioni, Fondazioni bancarie e Cassa Depositi e Prestiti - che consente di eludere il rispetto delle regole di
finanza pubblica - patto di stabilità - e di uscire dal perimetro del debito pubblico; una forma privata, conveniente
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al potere, utile a proteggere aree dell’economia dalla concorrenza. Radicali Italiani ha predisposto proposte che
prevedono forme di controllo che si fondano su obiettivi definiti e risultati oltreché su verifiche di qualità dei
servizi resi. Questa campagna politica è finalizzata, in ultima istanza, a garantire il diritto alla conoscenza in
quest’ambito.
Il Comitato di Radicali italiani evidenzia inoltre che ulteriori condizionamenti all’economia si manifestano con il
sistema dei sussidi statali. Il c. d. " ricatto delle mance" , risponde a logiche clientelari e viene concesso attraverso
sconti fiscali e sussidi ai consumi di fonti energetiche fossili. Questi sono erogati in patente violazione degli
obiettivi di sostenibilità ambientale, obiettivi contenuti nelle norme comunitarie e nazionali.
La sistematica violazione dello Stato di diritto, certificata anche dalle 114 procedure d’infrazione aperte dalla Ue
nei confronti dell’Italia, coinvolge, direttamente o indirettamente, con 37 di queste, il settore ambientale. L’ultima
infrazione aperta è legata alla violazione delle direttive sulla protezione degli habitat. Il Comitato di Radicali
Italiani impegna i suoi organi ad avviare una campagna politica finalizzata alla riforma organica della normativa
nazionale sulla caccia, con l’obiettivo di renderla finalmente coerente con le direttive europee in materia.
Il Comitato di Radicali italiani decide di denunciare la Procura della Repubblica di Foggia per omissione d’atti
d’ufficio per non aver proceduto all’arresto della Segretaria di Radicali italiani che il 16 gennaio scorso ha
illegalmente ceduto il raccolto della sua coltivazione di cannabis terapeutica ai malati del Social Cannabis Club di
Racale (LE), e ciò nonostante l’autodenuncia e l’ampia documentazione foto-video della disobbedienza civile.
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Giustizia: dati statistici sulle carceri, sarebbe ora che anche al Dap arrivasse la " glasnost"
www.poliziapenitenziaria.it, 15 aprile 2014
Era il 1986 quando il Presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov, per identificare un nuovo corso teso a
non nascondere nulla e a discutere liberamente "in modo trasparente" anche critico, utilizzò il termine " glasnost" .
Oggi, nel 2014, in Italia, dopo trent’anni, ci tocca subire la circolare di un Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che "consiglia" ai propri Provveditori di non fornire direttamente informazioni
e dati statistici all’Associazione Antigone che si occupa di carcere da decenni ... roba da Politburo.
A nostro avviso questa è una pagina molto triste che spiega ancora meglio, se ce ne fosse ancora bisogno,
l’inadeguatezza della dirigenza del Dap. Il Sappe, già parecchi anni fa, ha chiesto in via informale che ai Sindacati
di Polizia Penitenziaria venissero forniti mensilmente i dati statistici sulle presenze dei Poliziotti e dei detenuti nelle
carceri italiane: delle informazioni minime per poter valutare la situazione del sovraffollamento e del carico di
lavoro dei colleghi.
Le richieste erano state fatte in via informale perché ritenevamo che fossero talmente legittime e talmente facili da
soddisfare che sarebbe stato quasi offensivo, per il Dap, ricevere una richiesta scritta. Ma la burocrazia al Dap
vince sempre e fummo costretti a formalizzare e, poi, sollecitare la richiesta dei dati statistici sulle carceri in Italia.
Dopo quasi un anno dalla prima richiesta, non siamo stati degnati nemmeno di una risposta dal Dap, ma sono
trapelate solo voci di corridoio informali, rubate qua e la secondo le quali "i dati non possono essere fornirti né a
noi, né ad altri". Evidentemente, per il Dap e l’Ufficio per lo Sviluppo del Sistema informativo automatizzato del
Dap che gestisce i dati statistici, la materia è troppo scottante e i dati sono talmente sensibili e segreti che non
possono essere forniti né ad Antigone, né tantomeno al Sappe.
Secondo noi le motivazioni che hanno determinato questa regressione conservatrice sulla divulgazione dei dati,
risiedono in più ragioni. La prima (quella più grave) è che il Dap non è in possesso di dati certi, attuali ed
attendibili al 100% sulle sue carceri. Basti pensare alla vicenda della Ministro Cancellieri che ha smentito
pubblicamente i dati del Dap sulla capienza degli istituti penitenziari ed ha "confessato" che non ce n'erano di
attendibili.
In effetti non tutti sanno (e il Dap si guarda bene dal dirlo) che non esistono dati dettagliati ed ufficiali sulla
capienza degli istituti penitenziari e quelli che il Dap "manda in giro" altro non sono che un calcolo (probabilistico)
ricavato dividendo gli spazi disponibili per una capienza minima (3 metri quadri). Più o meno il calcolo usato nella
sanità per stabilire i posti letto del sistema ospedaliero. Oppure, se questo rende meglio l'idea, quello usato per
calcolare il numero dei manifestanti nei cortei o nei sit-in di protesta. In questo ultimo caso, sappiamo bene quale e
quanta discordanza ci sia tra quelli diffusi dalla questura e quelli dichiarati dagli organizzatori. Beh, per analogia,
questo è quello che potrebbe succedere tra il Dap, il Sappe e le associazioni se potessimo ricevere questi dati.
La seconda ragione, è che il Dap tende sempre (per istinto di autoconservazione della sua dirigenza) a nascondere
quello che fa (e non fa) per evitare di essere criticato, giudicato e soprattutto che possa essere messa in discussione
la sua dirigenza. La terza ragione (the last but not the least) è che non sono capaci a raccogliere ed elaborare i dati,
probabilmente per incompetenza professionale.
In questo ultimo caso va detto, però, che non si tratta di una "incapacità assoluta", nel senso che non esiste al Dap
personale in grado di raccogliere ed elaborare dati, ma di una "incapacità relativa" nel senso che - per una regola
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aurea in vigore al dipartimento - si mette sempre la persona sbagliata al posto sbagliato.
Per spiegarci meglio citiamo, ad esempio, (per il Corpo in particolare) la comunicazione, l'ufficio stampa, il sito
internet, le relazioni esterne, le relazioni con il pubblico, la rappresentanza... e chi più ne ha più ne metta... Tutti
settori che possono essere giudicati - da tutti - per i risultati (non) raggiunti.
Ecco qua, quindi, che il Dap (consapevole della propria inadeguatezza) invece di risolvere i problemi interni,
appone il "segreto di stato" su dati ed informazioni che dovrebbero essere invece di pubblico dominio e preclude
ogni possibilità ad associazioni come Antigone e sindacati come il Sappe, che potrebbero elaborare ed utilizzare
efficacemente quei dati grazie a personale e competenze superiori a quelle dipartimentali (almeno a quelle che
attualmente attendono a quei settori).
Ovviamente ed innegabilmente, la responsabilità di tutto ciò non può che ricadere sul Capo Dap Giovanni
Tamburino che ha dimostrato inconfutabilmente di non essere assolutamente all'altezza dell'incarico che ricopre.
Senza, però, sottovalutare le responsabilità "a caduta" del restante establishment del dipartimento che, ciascuno per
la propria parte, ha contribuito - con le proprie azioni od omissioni - a portare il Dap alla drammatica situazione
attuale. Visto che qui in Italia nessuno sembra rendersi conto di questo, ci auguriamo che qualcun altro - a
Strasburgo - decida per noi e metta nero su bianco che "Le responsabilità sono delle persone che hanno
(mal)gestito l'amministrazione penitenziaria negli ultimi anni".
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Giustizia: rieducare un detenuto salva lui e aiuta noi
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 14 aprile 2014
Sulle tracce del principio che la legalità "conviene" (perché migliora la qualità della vita), si può riflettere
sull’esecuzione della pena. L’utilità della norma, in questo caso, non sta soltanto nel comune sentire che "chi
sbaglia paga".
C’è di più, o quanto meno dovrebbe esserci. All’antica legge del taglione si sono sostituite col progresso civile
logiche diverse, ispirate all’obiettivo di ricomporre una socialità ferita, divisa da inimicizie e fratture profonde per
effetto dei reati commessi. Il che significa che la pena va sì eseguita, ma senza accanirsi sul colpevole fino a
schiacciarlo e impedirgli di cambiare.
Si deve invece tendere all’ideale rieducativo, risocializzante e riconciliante dell’art. 27 Costituzione. Ma per tutta
una serie di ragioni (sovraffollamento delle carceri e caratteristiche personali dei detenuti stranieri o
tossicodipendenti, di fatto esclusi da certi circuiti) si tratta di un ideale quasi sempre irraggiungibile. Il carcere
spessissimo diventa una porta girevole, nel senso che chi esce torna a delinquere e quindi rientra in galera.
Una spirale inarrestabile che crea insicurezza per la collettività, mentre un carcere che recupera fa del bene non
solo al detenuto ma anche alla comunità esterna: perché il detenuto recuperato che non delinque più cessa di essere
un problema per la sicurezza dei cittadini, la cui serenità perciò aumenta e con essa la qualità complessiva della
vita sociale.
Purtroppo la storia del sistema penitenziario italiano è un rincorrersi continuo di emergenze, violenze e povertà con
la conseguenza che i problemi legati ai soggetti portatori di fragilità complesse (immigrazione, consumo di droghe,
malattie mentali, marginalità...) vengono sbrigativamente trattati con il carcere, trasformato in una specie di
"discarica" nella quale seppellire tutti i problemi esterni che non si sa come risolvere.
Dimenticando la realtà inconfutabile che alla diminuzione della spesa sociale (in quanto argine rispetto a quelle
fragilità) corrisponde l’aumento della spesa sanitaria e penale. Mentre in tempi bui di penose ristrettezze
economiche come le attuali, sarebbe utile invertire la tendenza limitando le due ultime voci con l’incremento della
prima.
Occorrerebbe però alzare lo sguardo oltre la contingenza e mettere mano alle questioni che ci si illude di risolvere
con la "miopia" della risposta detentiva, passando ad una politica che eviti in radice la periodica riproposizione
dell’emergenza carceri. Ecco un percorso che libererebbe dalle catene dell’astrattezza se non dell’utopia la regola
aurea della rieducazione del condannato: con evidenti benefici sia per la sicurezza dei cittadini che per la
razionalità della destinazione del denaro pubblico. Vale a dire con benefici che ancora una volta rinsalderebbero
l’equazione "legalità/qualità della vita".
Giustizia: i Radicali inoltreranno al Consiglio d’Europa un nuovo "dossier carceri"
www.radicali.it, 14 aprile 2014
Si è riunito a Roma dall’11 fino a ieri 13 aprile 2014 il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Nella Mozione
Generale si legge il rilancio del Satyagraha "abbiamo contato gli anni, ora contiamo i giorni" iniziato il 28 febbraio
scorso per sensibilizzare sui "trattamenti inumani e degradanti" nei 205 penitenziari italiani ed il ringraziamento
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radicale agli oltre 1.500 cittadini, in gran parte detenuti e loro familiari, che hanno animato "la lotta nonviolenta"
assieme alla Segretaria di Radicali italiani. I Radicali danno mandato agli organi statutari di "inoltrare
sollecitamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il dossier predisposto dall’avvocato radicale
Deborah Cianfanelli sullo stato delle nostre carceri in vista della riunione in cui verranno valutate le misure
adottate dall’Italia per corrispondere all’ingiunzione della sentenza Torreggiani".
Il Ministro Orlando, intervistato due giorni fa dal quotidiano L’Unità sul caso Dell’Utri, ha parlato della sua scorsa
visita a Strasburgo per presentare il piano di risoluzione della questione carceraria italiana: "abbiamo messo in
evidenza progressi e punti critici - ha detto il Guardasigilli. I progressi sono nei numeri: oggi circa 60mila detenuti
a fronte ci circa 45mila posti disponibili. Prima di una lunga serie di interventi eravamo arrivati a circa 40mila
posti a fronte di una crescita tendenziale che puntava a circa 70mila detenuti. Bene: questo trend è stato bloccato e
tutti i mesi assistiamo a una piccola diminuzione".
Lo scopo per il Ministro è quello di "ridurre ulteriormente, arrivare a una forbice di circa diecimila unità. Non è
chiaramente l’ottimo ma è un obiettivo che consente di iniziare a lavorare sulla qualità della detenzione". Orlando
la settimana scorsa è stato anche a La Spezia nel corso della convention "Parole di Giustizia" ed ha riaffrontato il
problema del sovraffollamento, che "va risolto - ha spiegato il Ministro Orlando - e ci stiamo lavorando, ma è il
tasso di recidiva che preoccupa. In Italia è del 75%, in Francia del 25%, questo perché il detenuto italiano cade in
un baratro da cui rischia di non uscire più. Sono pochi gli istituti con scuole all’interno e con possibilità di
formazione e crescita, vero antidoto a una ripetizione del reato". Il Ministro sta pensando anche ad una
classificazione delle carceri.
Il piano giustizia nel timing renziano è previsto per giugno, intanto sui numeri forniti dall’amministrazione
penitenziaria e dal Ministro ancora vengono avanzati dubbi da diverse associazioni. La data del 28 maggio è vicina
e lo stallo parlamentare sui ddl amnistia e indulto non lascia intravedere sbocchi positivi per i provvedimenti di
clemenza.
Giustizia: la chance della "messa alla prova" dell’imputato, per estinguere il reato
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2014
Possibile chiedere la sospensione del procedimento fin dalle indagini per gli illeciti puniti con pena pecuniaria o
detenzione fino a 4 anni. Debutta la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato,
introdotta dal Ddl sulle pene alternative al carcere - approvato dal Parlamento il 2 aprile e in attesa di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale - per deflazionare il numero di processi e limitare l’applicazione di una pena detentiva.
La nuova disciplina, che sarà operativa con l’entrata in vigore del Dd è ispirata all’analogo istituto previsto per i
minorenni (articolo 28 del Dpr 448/88), stabilisce che la misura concessa su istanza dell’imputato in procedimenti
per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro
anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per 1 delitti previsti dall’articolo 550, comma 2, del
Codice di procedura penale (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in
udienza aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato, violazione di sigilli commessa dal custode, rissa con
l’esclusione deli casi in cui qualcuno resti ucciso o riporti lesioni gravi o gravissime, furto aggravato, ricettazione).
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La domanda
La richiesta può essere formulata nel corso delle indagini preliminari (in questo caso è acquisito il parere motivato
del Pm), o fino a che non siano formulate le conclusioni a nonna degli articoli 421 e 422 del Cpp, o fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio.
Nel caso di giudizio immediato, la domanda è proposta in base all’articolo 458, comma 1, del Cpp: occorre
depositare la domanda nella cancelleria del Gip con la prova dell’avvenuta notifica al Pm entro 15 giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto
di opposizione. La volontà dell’imputato va espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con
sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o da un difensore (articolo 583, comma 3, del
Cpp ).
All’istanza è allegato un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna,
che illustra il progetto di recupero sociale da seguire, che può comprendere il volontariato, le prescrizioni
comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche nei confronti della persona offesa per
riparare il danno da reato.
L’esecuzione
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Il programma può prevedere prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla
dimora in un determinato luogo, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La
concessione del beneficio è subordinata obbligatoriamente allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, non
retribuito, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, prestato a favore della collettività, presso lo
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in
Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione va regolata con mudai ita che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell’imputato e non può durare più di otto ore al
giorno.
La messa alla prova, dalla quale sono esclusi i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non può essere
concessa più di una volta. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 del Cpp - acquisite le necessarie informazioni anche tramite la polizia giudiziaria e sentite le parti - se ritiene
che il programma proposto sia idoneo e che l’imputato non commetterà nuovi reati (è valutato anche il domicilio,
in relazione alle esigenze della persona offesa), applica la misura con ordinanza, ricorribile per Cassazione.
Durante la sospensione del procedimento (non superiore a due anni se il reato è punito con pena detentiva e di un
anno nel caso di pena solo pecuniaria) il corso della prescrizione del reato è sospeso, ma - in deroga all’articolo
161, comma 1, del Codice penale - non per gli eventuali correi. Non è sospeso nemmeno, nei confronti
dell’imputato, l’eventuale processo civile per i danni. Durante la sospensione sono acquisite, a richiesta di parte,
con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al
proscioglimento dell’imputato.
L’esito
In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato per cui si procede, ma
non è pregiudicata l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando previste. Nel caso di grave o
reiterata trasgressione al programma o al le prescrizioni, di rifiuto del lavoro di pubblica utilità, o di commissione
di un altro delitto non colposo o di un reato della stessa indole nel corso della prova, il giudice revoca il beneficio,
in esito all’udienza appositamente fissata, cui partecipano le parti e la persona offesa. Nel caso di revoca o esito
negativo della messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta e il procedimento riprende, ma il Pm detrarrà
dalla pena da eseguire la quota corrispondente al periodo in cui la misura è stata eseguita dall’imputato.
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Lettere: il "niet" del Dap ad Antigone... un’amministrazione sempre più isolata
di Redazione
www.poliziapenitenziaria.it, 14 aprile 2014
Ormai è palese: siamo di fronte ad una dirigenza arroccata in assetto difensivo come se fosse assediata da tutte le
parti. Atteggiamento tipico di chi non è in grado di uscire fuori allo scoperto e che vede "fantasmi" in ogni dove.
Lo dimostra l’inadeguatezza del gesto e delle parole usate dal Capo del Dap per intimare a tutti i Provveditorati di
non fornire informazioni e dati sulle carceri all’Associazione Antigone che da decenni si occupa del settore
penitenziario. Non è la prima volta che il Dap si abbassa a simili sotterfugi difensivi. Sempre la gestione
Tamburino, nei mesi scorsi, ha subìto la vergogna dei dati sbagliati sulla capienza delle carceri, sui quali è stato
clamorosamente smentito dalla Ministro Cancellieri. Per non parlare, poi, della "propaganda" sulla sorveglianza
dinamica.
Il Dap non ha mai brillato nel settore della comunicazione pubblica, ma almeno prima, rimanendo in silenzio, uno
poteva anche avere il dubbio di avere di fronte un interlocutore che stava riorganizzando le proprie idee. Questa
Circolare, a nostro parere, getta discredito su tutta l’Amministrazione penitenziaria ed è l’ennesima conferma di
quale sia la levatura del Capo del Dap e di chi lo consiglia.
Dov’è quel "carcere trasparente" di cui il Dap si è tanto riempito la bocca negli ultimi venti anni? Dove sono le
regole minime di informazione, amministrazione pubblica, rendicontazione, trasparenza, se poi un Capo del Dap
non ha vergogna di scrivere certe parole e nessuno dei suoi stretti collaboratori è in grado di fermarlo, di farlo
ragionare, di consigliarlo per il bene dell’Amministrazione? I toni da "Soviet Supremo" utilizzati dalla circolare ai
Provveditorati sono del tutto inadeguati, per tanti motivi. Sono fuori tempo, fuori luogo, inutili e per questo anche
dannosi per quella stessa "immagine" che Tamburino, proprio con quelle parole ai Provveditorati, aveva la
presunzione di voler difendere.
Speriamo che questa sia l’ultima figuraccia della gestione Tamburino nel governo di un’amministrazione dello
Stato così importante come quella penitenziaria e che i cambi dei vertici previsti dallo spoil system del Governo,
arrivino al più presto a bussare a Largo Daga e si portino via questa stuola di dirigenti allo sbaraglio.

Giustizia: intervista a Luciano Violante “vent’anni di immobilismo su questo terreno”
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 13 aprile 2014
“Una riforma della giustizia deve partire dalla organizzazione degli uffici e non dalle norme”. Nell’ambito della
stessa regione, ci sono uffici Gip-Gup che sbrigano i procedimenti in una media di 88 giorni (a Salerno) e altri (a
Napoli) che impiegano 422 giorni.
Alcuni uffici hanno una produttività superiore alla media europea. Altri sono alla catastrofe. Per cui, sostiene l’ex
presidente della Camera Luciano Violante che gli affari di giustizia li conosce bene, “prima di avviare nuove
riforme bisognerebbe individuare le cause di queste grandi disparità e incidere su di esse. Non si può sperare nel
successo solo cambiando una norma, che continuerà ad avere applicazioni differenziate sul territorio”. Eppure negli
ultimi 20 anni i veti incrociati hanno generato un blocco totale.
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Le riforme sulla giustizia sono state un vero tabù per la sinistra, come sostiene “Left”, l’inserto del sabato
dell’Unità?
“Non è esatto, anche se non possiamo dirci soddisfatti. Penso alla riforma del giusto processo, all’ordinamento
giudiziario del governo Prodi, al processo telematico. E, da ultimo, il pacchetto proposto dal ministro Severino, con
la legge anticorruzione, il tribunale delle imprese, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e gli interventi
recentissimi per decongestionare le carceri. In realtà, la vita degli ultimi governi è stata troppo breve per poter
avviare riforme strutturali”.
Ma i nodi sono sempre gli stessi: il giudice terzo, la distinzione delle funzioni, la giustizia che dovrebbe tutelare i
più deboli, il Csm.
“In questi 20 anni c’è stato un blocco ideologico, anche alimentato da una pressione elitario-borghese esterna al
Parlamento, che ha teorizzato: “Con Berlusconi non si fa nulla”, “con la destra non si tocca nulla”. È pure vero,
però, che la destra non ha mirato a migliorare la giustizia, ma a risolvere specifiche questioni giudiziarie. E questo
secondo aspetto ha fortemente influenzato il primo”.
Di queste riforme, mancate per alcuni, evitate come la peste per altri, qual è la prima alla quale potrebbe metter
mano il governo Renzi?
“C’è un punto chiave in tutto questo ragionamento: la disciplina dei magistrati. Mi riferisco a tutti: ordinari,
amministrativi e della Corte dei Conti. A dire il vero la magistratura ordinaria ha mostrato una certa trasparenza
nella gestione dei “processi” disciplinari, anche se con risultati a volte discutibili. La responsabilità dei magistrati
contabili e amministrativi rimane un mistero. Per questo un’Alta corte per tutte le magistrature sarebbe il punto
essenziale per decorporativizzare la decisione disciplinare”.
A luglio si rinnova la componente togata del Csm. Poi arriveranno i laici. C’è qualcosa da cambiare?
“Bisognerebbe seguire il modello della Corte costituzionale dove i giudici, giunti a fine mandato, vengono
rinnovati uno per volta. Alla Consulta il plenum non scade mai. Invece, al Csm succede che il primo anno di
consigliatura i “laici” nominati dal Parlamento, che sanno poco del governo interno della giustizia, vengono
sopraffatti dai “togati” che sanno tutto, perché è il loro mondo professionale”.
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Ma veramente crede che basti partire da qui per scardinare l’impasse?
“Interventi di questo tipo scuotono la struttura, la rendono diversa da quella che è stata fino ad ora”.

w

Il Pd a guida Renzi potrà osare dove altri si sono tenuti a debita distanza?
“Molto dipende da come andranno le elezioni europee. Di lì nascerà la nuova carta geopolitica italiana”.
La ricetta più popolare è aumentare i titoli di reato. È un’illusione?
“Il vero studio strategico riguarda cosa deve essere punito penalmente nel XXI secolo. Sono scelte frutto di una
riflessione profonda sui beni e i valori della società. Per esempio, non condivido la proposta di chi intende inserire
nel codice penale l’omicidio stradale. Rispetto il dolore delle persone, ma non ce n’è bisogno. La sanzione penale
finisce per essere una bandiera che può piantare uno Stato per dimostrare la propria sensibilità”.
Ecco, appunto, nel breve capitolo sulla giustizia del discorso programmatico davanti alle Camere, Renzi ha citato
l’omicidio stradale.
“Lo capisco, anche lui ha il problema del consenso, è un argomento popolare... Con la capacità di traino che ha,
credo comunque che Renzi può dire le parole giuste per modernizzare davvero. E il ministro Orlando è davvero

un’ottima scelta”.
E l’obbligatorietà dell’azione penale regge ancora?
“È ancora inevitabile. Mentre non va bene la prassi di fare indagini al solo scopo di vedere se per caso un reato è
stato commesso. Il magistrato deve agire solo se ha ricevuto, in qualunque forma, una seria notizia di reato.
Altrimenti è un abuso contrario ai principi dello stato di diritto”.
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Firenze: svolto convegno: "Amnistia, indulto e clemenza", verso una nuova visione della giustizia
di Francesca Pucci
www.t-mag.it, 12 aprile 2014
Assenza di trasparenza e una mancata coscienza politica sul problema. I dati delle carceri e un quadro dei tempi
effettivi della giustizia infatti non sono noti, se a questo aggiungiamo una volontà politica spesso distorta dai
sentori giustizialisti allora una riforma in materia che affronti con fermezza il problema è lungi dall’arrivare. Ma
una maggioranza per la riforma che introduca amnistia e indulto c’è, considerando le forze in campo ed escludendo
solo M5S e Fratelli D’Italia, all’appello manca solo il Pd. E alla scadenza della sentenza di Strasburgo mancano
meno di due mesi.
Mercoledì 9 aprile al convegno "Amnistia, indulto e clemenza. Dall’emergenza carceri ad una nuova visione della
giustizia", organizzato da Il Rottamatore, si è fatto il punto sui possibili sviluppi e ricadute sociali con Enrico
Costa, viceministro della Giustizia, Valerio Spigarelli presidente Unione camere penali, Luigi Compagna, senatore
Ncd, e Rita Bernardini segretaria nazionale di Radicali italiani.
Non c’è ripresa del Paese senza riforme, a partire da quella della giustizia. Quali sono le prospettive future?
Secondo Enrico Costa un tema cardine da affrontare è quello della custodia cautelare che viene esaminato in un
testo al momento in commissione Giustizia alla Camera.
"È importante l’innovazione - introdotta alla Camera e confermata al Senato - in base alla quale il giudice deve
escludere l’applicazione della custodia cautelare e degli arresti domiciliari se ritiene che l’eventuale pena possa
essere sospesa ai sensi dell’articolo 656 comma 5 del codice di Procedura penale".
Parlando di indulto, il viceministro della Giustizia ha ricordato come "una parte non irrilevante della popolazione
carceraria che ha fruito dell’indulto nel 2006 sia rientrata in carcere. Non sempre - spiega Costa - le statistiche
fanno la fotografia della realtà, ma i numeri sono questi. È fuori dubbio che entro il 28 maggio l’Italia è chiamata a
una sfida molto importante e il tema è all’ordine del giorno degli incontri con il ministro Orlando. Prevedere se
possa esserci una maggioranza politica per varare una riforma su amnistia e indulto non è certo prerogativa del
governo".
"Il carcere italiano - ha detto Valerio Spigarelli, presidente Unione camere penali - è una forma di tortura dei
detenuti. La custodia cautelare, di cui si abusa, è già una pena. Ma la soluzione delle soluzioni, amnistia e indulto,
in questo momento non si riesce ad affrontare. Occorre un mutamento del sistema, la pena non è una vendetta
sociale. La classe politica non sa, negli ultimi tre anni non ha fatto che inasprire i reati legati alla strada. Si ipotizza
il reato di omicidio stradale con una pena fino a 16 anni, senza sapere che nel codice Rocco del periodo fascista per
l’omicidio colposo la condanna è a 21 anni, in pratica un’equiparazione. Non c’è conoscenza dei principi della
giustizia questo, è solo un modo per riempire le carceri, non riduce gli incidenti stradali".
A concludere Rita Bernardini, segretaria nazionale di Radicali italiani, che mette in luce la poca trasparenza
dell’informazione sulle carceri e la mancanza di interesse di media e influencer. "I tempi prolungati sono un’arteria
intasata della giustizia italiana, una classe politica che pensa di fare le riforma senza un monitoraggio serio sui dati
è un’amministrazione cieca". Per mantenere alta la soglia di attenzione su un problema profondo nel paese Maria
Antonietta Calabrò, giornalista del Corriere della Sera, ha lanciato lanciando l’ashtag #siamotuttiradicali
concludendo i lavori.
Giustizia: i Radicali denunciano illegalità carceri con lettera a Barroso, Shultz e Rompuy
Public Policy, 12 aprile 2014
"Possiamo affermare senza timore di smentita che in Italia la situazione relativa alla violazione dell’articolo 3 della
Convenzione europea, inerente ai trattamenti inumani e degradanti nelle carceri, non sia materialmente cambiata. A
oggi, per il prossimo futuro, non esistono prospettive realistiche che essa possa modificarsi in alcun modo e
sicuramente non entro il termine del 28 maggio 2014 fissato dalla sentenza Torreggiani".
È uno dei passaggi di una lettera che i Radicali italiani invieranno a Sebastian Kurz, ministro per l’Europa,
Integrazione e Affari esteri dell’Austria, presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, Thorbjørn
Jagland, Segretario generale del Consiglio d’Europa e Dean Spielmann, presidente della Corte europea dei diritti
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umani.
"Dobbiamo registrare - si legge ancora nel documento firmato dall’ex senatore radicale Marco Perduca e dai leader
storici Emma Bonino e Marco Pannella - che negli ultimi giorni sono morte nelle carceri italiane altre due persone,
ambedue trentasettenni, una nel carcere di Civitavecchia e l’altra in quello di Pagliarelli di Palermo. Salgono così a
39 le persone detenute morte nei primi 4 mesi del 2014, tra queste, ben 11 sono stati i suicidi".
Per porre rimedio al problema del sovraffollamento carcerario, "l’Italia deve adottare una prima riforma strutturale:
un’amnistia attraverso la quale l’amministrazione della giustizia possa riprendere il suo cammino democratico
interrotto da decenni. Prima di tutto per se stessa. Un’amnistia per la Repubblica prima ancora che un’amnistia e
indulto per le decine di migliaia di persone che soffrono trattamenti inumani e degradanti nei 205 istituti
penitenziari del nostro Paese e per i milioni di cittadini colpiti, sia nel penale che nel civile, da una giustizia
irragionevolmente ritardata".
Secondo i dati forniti da Rita Bernardini durante una conferenza stampa a Montecitorio, segretario di Radicali
italiani, le carceri del nostro Paese possono ospitare circa 41.000 detenuti, rispetto agli oltre 60mila attualmente
incarcerati. Numeri che sono stati al centro di un duro confronto già nei giorni scorsi tra il segretario e il
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia.
"Mi sono permessa di dire che il Dap sta a uscendo fuori di testa. Ha reagito in modo scomposto - ha sottolineato
Bernardini - alla mia richiesta insistente nei confronti del ministero della Giustizia affinché fornissero e rendessero
pubblici i dati effettivi sulle capienze delle carceri". Un altro segnale, ha sottolineato il segretario, giunta oggi al
43° giorno di sciopero della fame proprio per protestare contro la situazione nelle carceri, "è stato l’invio di una
circolare con cui ha chiesto a tutti i direttori delle carceri di non dare più informazioni all’associazione Antigone. Il
Dap ha detto che le mie dichiarazioni sono diffamatorie. Aspetto la relativa denuncia e se non arriva vorrà dire
qualcosa".
Bernardini: nessuno ascolta i detenuti, a partire dai magistrati
"Con lo sciopero della fame sto benissimo, perché riesco a sentire di più il dramma che le persone in carcere stanno
vivendo. Non li ascolta nessuno, a partire dai magistrati. Si trovano contro un muro". Lo dice il segretario di
Radicali italiani, Rita Bernardini, aprendo la seconda riunione del comitato nazionale del partito dopo il congresso
di Chianciano. L’ex deputata è oggi al 43° giorno di sciopero della fame.
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Giustizia: Circolare del Dap ai direttori delle carceri "Basta dati ad Antigone"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 12 aprile 2014
Nervi tesi nelle stanze dell’amministrazione penitenziaria, in attesa dello spoil system e della nomina del Garante
nazionale dei diritti dei detenuti.
Sarà il clima di incertezza che si respira a ridosso della scadenza per il completamento dello spoil system (90 giorni
dalla fiducia al governo), sarà che in certi ambienti ci si sta già preparando alla nomina del Garante nazionale dei
diritti dei detenuti - collegio finalmente istituito dall’ultimo decreto "svuota carceri" e che verrà nominato dal capo
dello Stato su indicazione del governo, sarà per questo o per l’imminente dead-line del 28 maggio imposta dalla
corte di Strasburgo o altro ancora, ma nelle stanze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria tira una
strana aria. Nervi a fior di pelle, evidentemente, se nei giorni scorsi dalla sede romana di Largo Luigi Daga è
partita, alla volta dei provveditori regionali e dei direttori generali dell’amministrazione penitenziaria, una circolare
firmata dal vice capo Dipartimento, Dott. Luigi Pagano, che vieta d’ora in poi di fornire direttamente "dati ed
informazioni sugli istituti penitenziari" all’"Associazione Antigone", "onde evitare incoerenze pregiudizievoli in
ordine all’immagine esterna dell’amministrazione".
Pagano si riferisce con ogni evidenza alla querelle sui posti realmente disponibili nelle carceri, risolta nell’ottobre
scorso dall’allora ministra Annamaria Cancellieri che pubblicamente ammise: "I letti sono 37 mila e non 47 mila
come calcola il Dap". Ogni richiesta da parte di Antigone, si legge ancora nella circolare, dovrà invece essere girata
"a questo Dipartimento, il quale provvederà a valutarla secondo le linee di massima trasparenza alle quali si ispira".
In effetti da qualche giorno (la Circolare è datata 25 marzo) gli operatori di Antigone avevano trovato la strada
particolarmente sbarrata al loro lavoro. Quando Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione, ne ha capito il
motivo, ha scritto a Pagano e al capo del Dap, Giovanni Tamburino, informando anche il Guardasigilli Andrea
Orlando e il suo capo gabinetto Giovanni Melillo che erano all’oscuro dell’iniziativa.
In questa "fase cruciale per il cammino delle riforme" che richiede "determinazione" e "massima trasparenza",
scrive Gonnella, un tale "suggerimento" appare come "un pericoloso passo indietro" da parte di un’amministrazione
che negli ultimi tempi aveva mostrato apprezzabili "aperture informative". Dopo aver spiegato nei dettagli le
conseguenze di un simile ordine, sia sul loro lavoro di informazione, sia sull’immagine pubblica del Dap stesso,

Gonnella chiede che la circolare sia ritirata e che venga consentito ad Antigone, "come abbiamo sempre fatto a
partire dal 1998, di raccogliere dati direttamente dai direttori di Istituto, anche al fine di non rinchiuderli dietro un
imbarazzante silenzio".
Nelle ultime ore, il Dap sembra aver fatto un passo indietro su questa vicenda, anche se la circolare non è stata
ancora ritirata. Forse presto Antigone potrà ricominciare a svolgere il suo prezioso lavoro, ma nel frattempo
bisognerà vigilare sulla nomina del Garante nazionale dei detenuti, sperando che la scelta cada su una persona che
porti un respiro internazionale e che sia estranea agli equilibri di potere interni all’amministrazione penitenziaria.
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Giustizia: perché il Dap se la prende con Antigone? Paura che la verità arrivi in Europa?
di Chiara Sirianni
Tempi, 12 aprile 2014
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria invita i direttori dei penitenziari a non fornire dati e
informazioni all’associazione Antigone. La battaglia sui numeri e la multa europea. Bernardini: "Sono stupita".
Il governo di Matteo Renzi ha tempo fino al 28 maggio prossimo per convincere la Cedu di aver cambiato rotta. Le
carceri italiane sono un’emergenza esplosiva che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si è ritrovato sul
tavolo. E che va affrontata subito, per evitare multe dalla Corte di Strasburgo. Nel frattempo, la tensione sale. Il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inviato una circolare ai direttori delle carceri perché non
forniscano più dati e informazioni sugli istituti penitenziari all’associazione Antigone. "Onde evitare - scrive il Dap
- incoerenze pregiudizievoli all’immagine esterna dell’Amministrazione".
Antigone è un’associazione di volontariato attiva nelle carceri da quasi trent’anni, lavora per renderle più umane,
annovera parlamentari e giuristi tra i suoi aderenti ed è interlocutore di governi ed enti locali. Le visite degli
osservatori di Antigone negli istituti penitenziari italiani sono autorizzate dal ministero della Giustizia e il frutto di
questo lavoro di monitoraggio viene riassunto in un rapporto.
"Dal 1998 - spiega il presidente, Patrizio Gonnella, in una lettera al Dap - l’associazione è autorizzata a svolgere
attività di osservazione e, salvo una brevissima parentesi ai tempi del ministero guidato da Roberto Castelli,
abbiamo sempre potuto svolgere serenamente le nostre visite e raccogliere informazioni dai direttori. Questa nota ci
pare un pericoloso passo indietro".

w

Informazione e dati
Nella circolare del Dap, datata 25 marzo, "si ritiene opportuno che le richieste di dati e informazioni sugli istituti
penitenziari italiani presentate dall’associazione "Antigone" siano indirizzate direttamente a questo Dipartimento, il
quale provvederà a valutarle secondo le linee di massima trasparenza alle quali si ispira". Il problema è che doversi
rivolgere non più ai direttori ma all’amministrazione centrale, secondo il presidente di Antigone, "ritarda
l’assunzione di informazioni di rilevanza pubblica". Inoltre così facendo il Dap "dà l’impressione che si sia
qualcosa da nascondere o un’assenza di fiducia rispetto alle direzioni periferiche".
Di fatto rischia di venire ridotta l’opportunità di informare correttamente l’opinione pubblica intorno alle condizioni
di vita nelle carceri che dipendono molto dal tasso di affollamento, dalle presenze, dai posti letto disponibili.
Gonnella infine chiarisce come Antigone non chieda dati e informazioni sensibili o che riguardano la sicurezza
penitenziaria: "Siamo interessati solo a dati che ci consentono di informare correttamente l’opinione pubblica sui
temi che ineriscono il mandato costituzionale della pena. L’immagine esterna dell’Amministrazione è meglio
tutelata da un rapporto trasparente con le organizzazioni non governative".

w

Le condizioni dei carcerati
La polemica sulle cifre ufficiali si inasprisce in giorni particolarmente complicati. Il 28 maggio l’Italia dovrà
rendere conto all’Europa dello stato delle carceri e rischia una multa miliardaria. Il ministro della Giustizia è volato
a Strasburgo per convincere i giudici della Cedu che l’Italia rispetterà la scadenza. Il 26 e 28 marzo scorsi una
delegazione della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo è stata in Italia
per verificare i progressi del nostro Paese in merito alla condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel
caso Torreggiani.
La missione, guidata dal socialista spagnolo Juan Frenando Lopes Aguilar, ha visitato, tra l’altro, le carceri di
Rebibbia, a Roma, e Poggioreale, a Napoli. Nel report realizzato a margine delle verifiche emergono una serie di
rilievi e suggerimenti mossi all’Italia, in particolare per quanto riguarda custodia cautelare, pene alternative,
garante dei detenuti, pene dei condannati per droga dopo l’abolizione della Fini-Giovanardi, reato di tortura.
L’Italia, si legge nel rapporto, ha un alto tasso di sovraffollamento carcerario, con 147 detenuti per 100 posti
disponibili, e viene solo dopo la Serbia e la Grecia. Il 40 per cento è in attesa di giudizio. La percentuale più alta
nell’Unione europea.
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Bernardini: "sono stupita"
La delegazione europea aveva incontrato diverse personalità: dal ministro Orlando al direttore del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, passando per il sindacato di polizia penitenziaria, il Csm,
e la stessa associazione Antigone.
C’era anche il segretario dei Radicali, Rita Bernardini, che sui numeri forniti all’Europa è molto critica: "I posti
effettivamente agibili nei 206 istituti penitenziari italiani non sono 49.000, come sostiene Orlando, ma molte
migliaia di meno, perché ai 49.000 occorre sottrarre le sezioni inagibili, quelle in ristrutturazione, e quelle non
utilizzate per carenza di personale", spiega. "Le cifre sono importanti, perché non si tratta di numeri, ma di persone.
Del resto che le cifre diffuse dal Dap fossero erronee le aveva confermato lo scorso ottobre anche il ministro
Cancellieri, con onestà intellettuale. Lo aveva precisato con chiarezza, convenendo con quanto denunciato
dall’Associazione Antigone".
E ora cos’è cambiato? "Smascherati sui dati farlocchi sulle capienze regolamentari, ora se la prendono con
Antigone. Sono stupita: ho sempre collaborato col Dap, sono riusciti a intervenire su numerosi casi di persone che
subivano maltrattamenti, che non venivano curati adeguatamente, o che vivevano lontano dalla famiglia. Ora
l’atteggiamento è cambiato. La mia impressione è che stiano stringendo le possibilità di controllo democratico di
quello che avviene negli istituti penitenziari. Forse perché hanno paura che la verità arrivi in Europa?".
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Giustizia: il Dap a direttori carceri "non dare più nessuna informazione ad Antigone"
Ansa, 11 aprile 2014
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria manda una circolare ai direttori delle carceri perché non
forniscano più dati e informazioni sugli istituti penitenziari all’Associazione Antigone, "onde evitare - scrive il Dap
- incoerenze pregiudizievoli all’immagine esterna dell’Amministrazione.
Patrizio Gonnella, Presidente di "Antigone", l’associazione che si batte per i diritti in carcere, protesta e afferma:
"così si dà l’impressione che si sia qualcosa da nascondere". Nella circolare del Dap, datata 25 marzo scorso, "si
ritiene opportuno che le richieste di dati ed informazioni sugli Istituti penitenziari italiani presentate
dall’associazione "Antigone" siano indirizzate direttamente a questo Dipartimento, il quale provvederà a valutarle
secondo le linee di massima trasparenza alle quali si ispira".
"Dal 1998 - spiega Patrizio Gonnella - l’associazione è autorizzata a svolgere attività di osservazione e, salvo una
brevissima parentesi ai tempi del ministero guidato da Roberto Castelli, abbiamo sempre potuto svolgere
serenamente le nostre visite e raccogliere informazioni dai direttori".
"Questa nota - aggiunge Gonnella - ci pare un pericoloso passo indietro". "Quello che a noi interessa sono i dati di
sistema" prosegue il presidente di Antigone che spiega come doversi rivolgere non più ai direttori ma
all’amministrazione centrale "ritarda l’assunzione di informazioni di rilevanza pubblica".
Inoltre così facendo il Dap "dà l’impressione che si sia qualcosa da nascondere o un’assenza di fiducia rispetto alle
direzioni periferiche". "Viene ridotta l’opportunità di informare correttamente l’opinione pubblica intorno alle
condizioni di vita nelle carceri che dipendono molto dal tasso di affollamento, dalle presenze, dai posti letto
disponibili".
Gonnella scrive che "l’immagine esterna dell’Amministrazione è meglio tutelata da un rapporto trasparente con le
organizzazioni non governative, nelle diversità del ruolo ricoperto da ciascuno". Gonnella, infine, chiarisce come
Antigone non chieda "dati e informazioni sensibili o che riguardano la sicurezza penitenziaria. Siamo interessati
solo a dati che ci consentono di informare correttamente l’opinione pubblica sui temi che ineriscono il mandato
costituzionale della pena".
Giustizia: "torture e carceri sovraffollate", il Parlamento europeo ri-condanna l’Italia
di Maurizio Gallo
Il Tempo, 10 aprile 2014
Un dossier di Strasburgo sulle nostre carceri: ultimi in Europa, giustizia da Terzo Mondo.
Le più sovraffollate del vecchio continente, con l’eccezione solo di Grecia e Serbia. In attesa disperata di interventi
dì ristrutturazione e con pochi spazi per poter socializzare. Strapiene di tossicodipendenti, di stranieri e di detenuti
in attesa di giudizio, vittime della carcerazione preventiva. Spesso con servizi igienici, sanitari e dì ristorazione
insufficienti, vetusti e inadeguati. Per non parlare dei sospetti sull’esistenza di vere e proprie "stanze della tortura",
teatro di pestaggi dei detenuti.
E il quadro tragico dei penitenziari italiani tracciato da tre membri della Commissione Libertà Civili, Giustizia e
Affari Interni del Parlamento Ue guidati dal socialista Juan Fernando Lopez Aguilar, che il 26 e il 28 marzo scorsi

hanno visitato due sezioni della prigione romana di Rebìbbia e Poggioreale, a Napoli. Lo scopo della delegazione
era capire come procedevano gli interventi del nostro Paese per alleviare la situazione e suggerire rimedi. I risultati
del "tour" dì Aguilar e dei suoi compagni Frank Engel e Kinga Goncz sono stati desolanti.
Sovraffollamento
Intanto per il divario enorme fra la capienza nelle 206 strutture esistenti e il numero di "ristretti". In base al
rapporto del terzetto europeo, che si basa su dati delle "autorità" tricolori, in Italia ci sarebbero 60.828 galeotti
contro una disponibilità di 47.857 posti, con un’eccedenza di 12.971 carcerati. "Questo numero, comunque - si
legge nel documento - è contestato da alcune organizzazioni, che calcolano la capienza totale in 41.000 unità". Nel
2001, il Consiglio europeo sulle statistiche penali stabilì che il nostro Paese era terzo nella "classifica" del
sovraffollamento, con 147 detenuti su 100 posti disponibili.
"Questo - scrivono ancora i tre - malgrado il fatto che l’Italia ha una media di un prigioniero ogni mille abitanti,
che corrisponde a quella europea". E ancora: "Circa il 38 per cento delle persone sono detenute per crimini
collegati alla droga (con un alto numero di tossicodipendenti fra loro) e 29.000 sono stranieri, soprattutto romeni,
marocchini, albanesi e tunisini. E il numero di persone in attesa di una condanna definitiva sono circa il 40 per
cento del totale, e questa è la percentuale più alta in Europa".
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Droga e piani carcere
Il documento passa, quindi, in rassegna i tentativi italiani dì uscire dall’emergenza, esaminando le novità sulle pene
per droga, l’abolizione del reato di clandestinità, la possibilità di amnistie o indulti e i vari "piani carcere". Il primo
del 2010, modificato nel gennaio 2012 e nuovamente modificato nel luglio 2013. Obiettivo: "Raggiungere il
numero complessivo di 50 mila posti alla fine del maggio 2014".
I delegati ricordano, poi, che il 25 febbraio la Consulta ha dichiarato incostituzionale la "Fini-Giovanardi", che nel
2006 aveva eliminato la differenza fra sostanze stupefacenti leggere e pesanti. "Come conseguenza - osservano i tre
- le sentenze dovrebbero essere rideterminate e molti detenuti incarcerati per reati di droga dovrebbero essere
rilasciati", il che contribuirebbe a ridurre il sovraffollamento. Ma "la discussione è ancora in corso" e non si sa
ancora come andrà a finire.
Rebibbia
A Rebibbia la delegazione ha visitato il Nuovo Complesso, che ha una capienza di 1.200 posti e ospita 1.700
detenuti, 1.057 italiani e 644 stranieri (249 comunitari). Il 60% sono condannali in via definitiva. I problemi
principali sono "la mancanza di spazi dedicati alle attività di socializzazione, il bisogno di ristrutturazione e
manutenzione di alcune aree e quello di un numero maggiore di impiegati, oltre alla necessità di migliorare
l’assistenza sanitaria".
Nella Casa Circondariale Rebibbia Femminile, che accoglie 385 carcerate pur potendone ospitare circa 240, i
"problemi principali sono il sovraffollamento, l’assistenza sanitaria e la presenza di bambini molto piccoli all’interno della prigione (ce ne sono 13 e sono sotto i tre anni - ndr)".
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Poggioreale
A Poggioreale, costruito nel lontano 1908, i tre parlamentari Ue si sono messi le mani nei capelli. I detenuti sono
2.354 contro una capacità dì appena 1.400. E 800 sono in carcerazione preventiva. Nel penitenziario napoletano
c’erano soltanto due cucine (con i detenuti costretti a mangiare cibi freddi), poche possibilità di lavorare o di
svolgere attività sociali, assistenza sanitaria "very poor", "condizioni igieniche che facilitano la diffusione di
malattie", agenti di custodia insufficienti e, in un edificio, tre docce per 87 prigionieri. I delegati avrebbero appreso
anche dell’esistenza di una "cella zero" dove i detenuti verrebbero picchiati dai poliziotti penitenziari.
Renzi bacchettato
Aguilar e i suoi propongono soluzioni e bacchettano Renzi: "La situazione penitenziaria in Italia è un problema che
non è mai stato considerato come priorità politica e finanziaria e sembra non esserci alcun cambiamento - ha detto
il deputato socialista. Che il nuovo governo faccia un passo avanti affinché la situazione sia all’altezza della civiltà
giuridica e del prestigio del Paese che è tra i fondatori dell’Europa".
Giustizia: servono davvero nuove carceri?
di Desi Bruno (Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna)
Ristretti Orizzonti, 9 aprile 2014
"Il carcere dimezzato", questo il titolo del convegno tenutosi il 26 marzo a Ferrara, a cui ha partecipato Desi Bruno,
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garante regionale per i detenuti. L’intento degli organizzatori - il Garante comunale, Marcello Marighelli, e la
Società della Ragione - è stato quello di sollecitare un ragionamento pubblico partecipato a partire dalla costruzione
del nuovo padiglione detentivo di 200 posti. L’iniziativa, oltre agli interventi dei relatori, ha registrato anche i
pareri degli urbanisti e degli amministratori locali. Lo spunto della discussione, evidenziato nel sottotitolo è stato:
"Il carcere di Ferrara aumenta i posti con la costruzione di un contenitore di cemento. Servirà per ammassare corpi
o per aumentare gli spazi di vita? Apriamo la discussione sul progetto".
Nel Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, il Governo annuncia l’adozione di un Piano Straordinario
Penitenziario (il cd. "Piano Carceri"), sulla base di una dichiarazione dello stato di emergenza del sistema
penitenziario italiano. Tra i vari filoni di intervento viene prevista anche l’adozione di misure straordinarie di
edilizia penitenziaria.
I dati statistici, a quella data, presentano profili drammatici. Al 31.12.2009 i detenuti presenti negli istituti di pena
italiani sono 64.791, destinati a salire - nel giro di un anno - fino a quasi 68.000 unità, a fronte di una capienza
regolamentare di 45.022 posti. Nel 2011 si registrano i primi segnali di un’inversione di tendenza, che prendono
una piega decisamente meno timida solo a partire dall’estate del 2013. Dai 65.886 detenuti del 31.5.2013 siamo
repentinamente passati ai 60.167 del 2.4.2014, con una capienza regolamentare complessiva di 48.309 posti, di cui
43.547 effettivamente disponibili.
Come viene rilevato in un comunicato stampa del Dap del 2.4.2014, "rispetto al 2010 i detenuti sono diminuiti di
7.734 unità, mentre la capienza regolamentare è aumentata di 3.287 posti". In altre parole, il cronico problema del
sovraffollamento viene fronteggiato attraverso una diminuzione del numero dei detenuti (che gli ultimi interventi
legislativi dovrebbero contribuire a consolidare) ed un contestuale aumento dei posti detentivi disponibili.
Complessivamente non siamo ancora pronti a pareggiare i conti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma la
strada è indubbiamente intrapresa.
La dimensione regionale non sfugge alle dinamiche appena segnalate. Al 31.12.2009, la popolazione detenuta
dell’Emilia-Romagna si attestava sulle 4.488 presenze, a fronte di una capienza regolamentare di 2.382. Al
28.2.2014, il dato è sceso a quota 3.528. Qui il Piano Carceri viene realizzato grazie all’intesa istituzionale fra il
Commissario Delegato per l’emergenza conseguente al sovraffollamento ed il Presidente della Regione EmiliaRomagna del 6.5.2011: viene prevista la costruzione di 6 nuovi padiglioni - ognuno di 200 posti - a Ferrara, Parma,
Reggio Emilia, Piacenza, Bologna e Modena.
Il primo padiglione ad essere ultimato è quello di Modena, seguito da Piacenza: è invece ancora in costruzione
quello di Parma e devono partire i lavori per la costruzione di quelli di Bologna e Ferrara. Il progetto di una nuova
area detentiva a Reggio Emilia viene invece abbandonato: per sopperire al permanere di situazioni di
sovraffollamento, infatti, si farà ricorso alla struttura attualmente destinata all’Opg, in via di superamento. Il nuovo
padiglione di Modena si presenta sicuramente congruo dal punto di vista degli spazi e della luminosità (anche se
manca un refettorio per i pasti in comune) e gli orari di apertura delle celle sono stati oggetto di un notevole
ampliamento. Ciò contribuisce, indubbiamente, a garantire condizioni detentive più dignitose e a contrastare il
sovraffollamento: ma non bisogna dimenticare che la detenzione non è solo questione di metri quadrati disponibili.
Non basta costruire nuovi muri. Occorre personale di polizia penitenziaria ed educativo. Servono risorse da
destinare a percorsi trattamentali (attività lavorative e di formazione per i detenuti), progetti terapeutici per persone
tossicodipendenti e con forte disagio psichico, a cui destinare interventi extra-murari mirati. E non è tutto:
l’intervento sulle nuove strutture non può lasciare senza risposte le gravi carenze igienico-sanitarie dei vecchi
edifici. Ad oggi, in Emilia-Romagna ci sono ancora alcune centinaia di persone detenute che non dispongono dei 3
metri quadrati stabiliti dalla sentenza Torreggiani: questo problema va certamente affrontato e risolto. Muovendosi
nella prospettiva di una - ulteriore - diminuzione delle presenze, non occorrerebbe ragionare su una possibile,
diversa, destinazione delle risorse a disposizione per il completamento del piano di edilizia penitenziaria e su una
diversa configurazione degli spazi per i detenuti?
Ma il problema degli spazi riporta alla necessità di affrontare, ancora una volta, il significato stesso della pena
detentiva, i suoi criteri di giustificazione e di legittimazione. Riportare la detenzione fuori dal perimetro del
"trattamento inumano e degradante" non determina, infatti, il venir meno dell’annosa questione (mai totalmente
sopita) del "perché punire?".
Giustizia: le bugie del ministro Orlando sull’emergenza carceri
di Valerio Federico (Radicali Genova)
www.radicali.it, 6 aprile 2014
Così il governo italiano sembra intenzionato ad affrontare l’ultimatum dato dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo per risolvere la disumana emergenza del sovraffollamento carcerario….
Negli ultimi giorni, a poco meno di due mesi dal termine fissato dalla Corte, il ministro della giustizia Andrea
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Orlando e il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) si sono esibiti in un’imbarazzante e
contraddittoria attività mistificatoria, piuttosto emblematica dello scarso interesse a volere effettivamente uscire
dalla situazione di sostanziale flagranza criminale in cui si trova lo Stato italiano.
Tutto comincia lo scorso 25 marzo, quando il ministro Orlando vola a Strasburgo per incontrare i vertici del
Consiglio d’Europa e della Cedu, e per anticipare loro le misure che il governo starebbe sviluppando per porre
rimedio all’emergenza carceraria.
Dopo aver ribadito di non ritenere necessari "provvedimenti eccezionali" come amnistia ed indulto, il Guardasigilli
chiede con molta fierezza che "si apprezzi e si dia una valutazione sugli interventi strutturali che stiamo facendo".
A quali misure "strutturali" faccia riferimento il ministro, in realtà, è difficile comprenderlo.
L’unico provvedimento preso da un anno a questa parte, il famoso decreto "svuota carceri", nonostante
l’appellativo affibbiatogli dai soliti giustizialisti di professione non svuota un bel nulla ed incide in maniera solo
minima sulla situazione delle carceri. Oltre a questo decreto, il vuoto. Pensare dunque di rassicurare in questo
modo le autorità europee appare, alla prova dei fatti, piuttosto complicato, e rende vana la speranza di scacciare via
lo spettro dei 50-100 milioni di euro all’anno di probabili multe. A far discutere, comunque, sono stati soprattutto i
numeri forniti dal ministro Orlando. L’ex ministro dell’Ambiente ha affermato che, a fronte di 60.800 detenuti, la
capienza regolamentare delle carceri è oggi di circa 50mila posti.
Un dato che contraddice le cifre comunicate dal suo predecessore, Annamaria Cancellieri, che, in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 fissava la capienza "regolamentare" a 47.599 posti, aggiungendo
tuttavia un particolare già noto agli addetti ai lavori: "Il dato subisce una flessione abbastanza rilevante
(quantificabile in circa 4.500 posti regolamentari) per il mancato utilizzo di spazi a causa degli ordinari interventi
di manutenzione o di ristrutturazione edilizia". I posti disponibili nelle carceri, insomma, non sarebbero "circa
50mila", bensì, per inagibilità delle strutture, circa 43mila, ben 7mila in meno di quanto dichiarato dal ministro
Orlando.
A rendere ancor più imbarazzante la posizione del ministero ci ha pensato il capo del Dap (Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria), Giovanni Tamburino, che in un’intervista ha parlato, anche lui, di 50mila
posti regolamentari nelle carceri. Il comportamento tendenzioso del ministro e del capo del Dap ha mandato su
tutte le furie la segretaria nazionale di Radicali italiani Rita Bernardini, giunta al suo 34esimo giorno di sciopero
della fame: "È troppo chiedere al Governo e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando che sia rispettato il diritto
alla conoscenza del popolo italiano, mentre l’Italia è da anni condannata per la "tortura" in carcere e per la giustizia
negata a causa dell’ "irragionevole durata" dei processi?".
A mettere la parola fine alla diatriba è stato paradossalmente proprio il Dap, che, in una contraddittoria nota, dopo
aver definito le parole di Bernardini "diffamatorie", ha di fatto smentito se stesso e il suo titolare, dando ragione ai
radicali: "Il numero esatto dei posti detentivi effettivi disponibili è di 43.547". Vale a dire, sottolinea la segretaria
radicale, "4.762 posti in meno della capienza regolamentare finora pubblicizzata ai quattro venti".
Piuttosto che cercare di "barare" sui numeri, in definitiva, il capo del Dap e soprattutto il ministro della Giustizia
farebbero meglio a delineare possibili soluzioni alla costante violazione dei diritti umani all’interno delle carceri
italiane. Dato il lungo letargo della politica e viste le ultime arrampicate sugli specchi, il ricorso ad un’amnistia
risulta ormai essere non solo auspicabile, ma indispensabile.
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Giustizia: Opg della vergogna… non sarà l’ultimo rinvio
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 5 aprile 2014
"L’estremo rammarico" con cui alcuni giorni fa il Quirinale ha emanato il decreto legge n° 52 non esprime solo il
disagio di chi - già nel luglio 2011 - aveva denunciato "l’orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari,
inconcepibili in qualsiasi paese appena appena civile". La decisione del governo di rimandare ancora di un anno la
loro definitiva chiusura, infatti, appare borderline se misurata con il metro della Costituzione.
Nessuno nega la complessità della procedura in atto per il superamento dei sei manicomi criminali operanti in
Italia. Tuttavia, la straordinarietà di un decreto legge è, costituzionalmente, sinonimo di imprevedibilità. Ed è arduo
considerare tale una scadenza nota da tempo, originariamente fissata al 2011 dalla riforma della sanità
penitenziaria, salvo slittare - di decreto legge in decreto legge - al 31 marzo del 2013, poi del 2014 e ora del 2015.
Non sarà l’ultimo rinvio. Non servono doti divinatorie per predirlo: basta uno sguardo alla relazione ministeriale al
parlamento sull’attuazione dei programmi regionali per il superamento degli Opg. Del resto, la Conferenza delle
regioni auspicava un rinvio più lungo, al 1° aprile 2017. Né la scadenza ora fissata è messa in sicurezza dalla
possibilità per il governo di sostituirsi alle regioni inadempienti: quel meccanismo era già nel precedente decreto
legge, ma non ha impedito il rinvio che oggi registriamo. Cambiano i fattori: il ritardo dei decreti interministeriali
necessari ad avviare i programmi regionali, la lentezza di talune regioni sulla tabella di marcia, i tempi biblici per
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le procedure di gara e la realizzazione delle nuove strutture. Ma il risultato è sempre lo stesso.
È un risultato che pone ulteriori problemi di costituzionalità, perché le condizioni cui costringiamo gli internati in
Opg sono inumane e degradanti. E lo sappiamo tutti, da quando la sera del 20 marzo 2011 Riccardo Iacona ha fatto
entrare nelle nostre case, senza filtri e mediazioni, l’orrore medioevale della vita quotidiana in Opg. Quel filmato è
agli atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale della scorsa legislatura. Il
regista Francesco Cordio ne ha tratto un film (Lo Stato della follia) che ci costringe a guardare ciò che non
vogliamo vedere.
Invero, da molto tempo, chi doveva e voleva sapere, poteva. Quella realtà, infatti, era stata denunciata dal
Commissario europeo per i diritti umani nel giugno 2005 e dal Comitato di prevenzione della tortura nel settembre
2008. Ma già prima, nella XI Legislatura, la Commissione sanità del senato aveva segnalato la grave degenerazione
delle condizioni degli Opg.
Eppure la dignità del soggetto internato non è bene sacrificabile, neppure in nome di esigenze di tutela della
collettività, come si legge nella giurisprudenza costituzionale. Da qui i reiterati moniti della Consulta alle camere
sulla necessità di superare la detenzione manicomiale: prima inascoltati, ora postergati.
Chi conosce quella giurisprudenza sa anche svelare l’altra (finta) novità dell’ultimo decreto legge, laddove
consente ai giudici di disporre l’internamento in Opg solo in assenza di altre misure idonee allo scopo. È una
facoltà già presente nei codici, imposta proprio da una serie di pronunce costituzionali. Anche per questa parte,
dunque, il decreto legge ricicla come nuove norme già vigenti, per nascondere meglio ciò che in realtà è: lo
spostamento in avanti di una scadenza costituzionalmente doverosa.
Quel decreto è, dunque, una resa senza condizioni. Siamo costretti a leggere ancora una volta in Gazzetta Ufficiale
che l’Italia non è in grado di fare fronte ai bisogni di circa mille internati. Molti dei quali, peraltro, dimissibili
perché non più socialmente pericolosi. Eppure ancora rinchiusi, perché la famiglia d’origine o le strutture sanitarie
territoriali non sono in grado di prendere in carico chi pure dall’Opg avrebbe tutto il diritto di uscire.
Così facendo, però, è la Costituzione ad essere violata. Perché trattenerlo significa infliggergli una ingiustificata
detenzione, negargli il diritto alla cura più adeguata al suo stato di salute, riservargli un trattamento gravemente
deteriore rispetto ai comuni malati di mente. Tra il 2010 e il 2012, le dimissioni dagli Opg hanno conosciuto un
significativo incremento. Eppure non basta, specie se il futuro ci riserverà l’ennesimo rinvio. Ecco perché è
necessario - come propone Antigone - investire su questo fronte parte dei fondi stanziati per la realizzazione delle
nuove strutture, completando quanto già la legge n° 9 del 2012 prevedeva si dovesse fare "senza indugio".
Superare gli Opg è costituzionalmente necessario. Si doveva fare prima. Si poteva fare meglio, perché la vera follia
giuridica è nella misura di sicurezza dell’internamento in manicomi criminali (e in quegli altri buchi neri chiamati
case di lavoro e colonie agricole). Quando finalmente verrà superata questa oscena eredità del codice Rocco, sarà
sempre troppo tardi.
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Giustizia: emergenza carceri, il punto di vista "dentro le sbarre"
di Sabrina Labate
www.dazebaonews.it, 5 aprile 2014
Con 332 sì, il 2 aprile, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo sulle pene alternative,
contenente tra l’altro anche l’eliminazione del reato di clandestinità. Con 288 voti a favore il Senato ha poi
promosso il disegno di legge che modifica il codice di procedura penale sulle misure cautelari.
Era il 30 settembre del 1999 quando una raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea
invitava tutti gli Stati aderenti ad adottare misure per evitare situazioni di sovraffollamento carcerario. Ad oggi
l’Italia è l’ unico Stato a non esser riuscito a dar seguito al monito di Bruxelles. Dieci anni dopo, nel 2009, il
numero dei detenuti italiani ha raggiunto i massimi livelli dal dopoguerra, con un totale attorno ai 64.000 (150%
circa della capienza massima tollerabile e 280% della capienza massima regolamentare). Sempre nel 2009 arriva,
non poi così inaspettata, la prima condanna da parte della "Corte Europea dei diritti dell’uomo" Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo per "trattamenti inumani e degradanti", con risarcimento danni a carico. Da allora è stato tutto un
susseguirsi di decreti svuota-carceri, nuove multe dall’ Europa, indulti ed ultimatum dalla Corte di Strasburgo. Per
quanto ciclicamente se ne parli, però, farsi un’idea di cosa davvero succeda dietro le sbarre è piuttosto difficile per
un cittadino qualunque, poiché quello penitenziario è probabilmente il contesto di vita umana più "chiuso" ed
inaccessibile di tutti.
Proviamo ad addentarci virtualmente nel mondo degli istituti penitenziari. Insieme a Serena Tomassoni,
presidentessa (dal 2011) della Conferenza regionale Volontariato Giustizia delle Marche, cercheremo di "aprire" al
pubblico, per quanto è possibile, il mondo carcerario, dando voce a coloro che al proprio interno sono reclusi o
lavorano.
La Tomassoni, che opera perlopiù all’interno della Casa Circondariale di Ancona Montacuto, spiega innanzitutto
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che quello che i volontari offrono ai detenuti è "un sostegno di tipo materiale: da un vestito nuovo ad una telefonata
ai propri familiari". Mediante la promozione della Caritas, che dal 2000 supporta l’ azione di Volontariato e
Giustizia, si tentano così di colmare quelle piccole esigenze della vita quotidiana che la condizione di reclusione
ovviamente ostacola. Il volontario entra in carcere, incontra il detenuto nella stanza dei colloqui, esce e, dopo un
iter di autorizzazione, rientra in carcere portando quel che il detenuto aveva richiesto. Il volontario, quindi, è uno
dei pochi ad avere accesso agli istituti penitenziari, ossia l’ occasione di toccare con mano in che cosa la
condizione detentiva consista. Certo, il suo passaggio è limitato alla stanza dei colloqui, al massimo ai corridoi, e le
celle rimangono off limits, ma si viene comunque a creare "una qualche forma di comunicazione tra interno ed
esterno, essendo il volontario come un "ponte", ed in quanto tale può spaventare l’ istituzione".
A proposito d’istituzioni, chiediamo a Serena Tomassoni cosa ne pensi di quel che i vari governi italiani hanno
fatto e stanno facendo per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, e quale sarebbe secondo lei la
strada più giusta da percorrere.
"Le misure alternative alla detenzione sono la strada giusta, e l’ ordinamento penitenziario già le prevede.
Andrebbero però applicate". L’affidamento ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, il lavoro esterno etc. sono
modalità di scontare la pena che la legge infatti già contempla per tutelare la popolazione carceraria e migliorare la
gestione degli istituti penitenziari. La soluzione su cui puntar tutto non può essere quindi l’ indulto, perché "con
l’indulto il carcere si svuota e poi nuovamente si riempie; è una misura di efficacia breve, solo momentanea".
L’articolo 27 della Costituzione italiana, va poi ricordato, recita che "le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". "La funzione rieducativa della
pena è ciò su cui puntare: il detenuto prima o poi uscirà dal carcere, sarà reintegrato nella società, ed è interesse di
tutti che egli non esca da lì così come vi era entrato".
Per l’attuazione della funzione rieducativa dettata dalla legge, aggiunge la presidentessa della Conferenza regionale
Volontariato e Giustizia, "servono prima di tutto fondi, e parallelamente un’apertura dei magistrati, degli organi di
sorveglianza e dei cittadini". Capita invece che il detenuto venga considerato dalle folle una sorta di cittadino di
serie B, e che la pena venga scambiata per vendetta. Il nodo della questione è quindi il delicatissimo equilibrio tra
sicurezza collettiva e dignità personale. "La persona che ha commesso reato deve scontare il proprio debito con la
società, ma in maniera costruttiva".
È inoltre dimostrato che nelle carceri in cui sono attuate misure sperimentali (dalle attività lavorative in carcere
fino all’ affidamento in prova ai servizi sociali), la percentuale di recidiva è nettamente inferiore rispetto a quelle in
cui tali misure non vengono attuate. "Quello che purtroppo accade - spiega Serena Tomassoni - è che la persona
venga identificata con il reato", dimenticandosi che "sulla persona si può lavorare" e che comunque sia "lo stato di
reclusione è già pena in sé". Il problema perciò è troppo spesso "l’ostilità della gente, sintomo di un più generale
difetto culturale".
Quello delle carceri è senz’altro un mondo chiuso. La chiusura però è fino ad un certo punto fisiologica, oltre un
certo limite patologica. Diventa fondamentale, allora, una maggiore informazione, perché tutti siano a conoscenza
di cosa effettivamente sia l’emergenza-carceri in Italia. È per questi motivi che, oltre all’ offerta di un concreto
sostegno materiale ai reclusi, i volontari del carcere attuano una costante e capillare opera di sensibilizzazione e
prevenzione, in particolar modo sui ragazzi: perché si apprenda che la pena non è vendetta né sicurezza. Perché
anche i detenuti tornino ad essere visti prima di tutto come persone, e per l’ inscindibile beneficio che tale
riabilitazione personale può innescare ad un livello di sicurezza collettiva.
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Giustizia: nessun rinvio, la riforma va fatta a giugno
di Davide Giacalone
Libero, 5 aprile 2014
Come lutti i salmi finiscono in gloria, così tutti i governi finiscono con l’avere il problema della giustizia. Né
potrebbe essere diversamente, visto che in questo campo si danno appuntamento tre flagelli: il sistema giudiziario
che non funziona, le condanne europee che umiliano l’Italia, lo squilibrio fra poteri dello Stato e la politicizzazione
dell’azione penale.
All’ennesimo tentativo di affrontare la questione assistiamo a una singolare contraddizione: mentre il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, annuncia che la riforma della giustizia sarà fatta a giugno, il ministro della giustizia,
Andrea Orlando, sostiene che prima di fare le riforme si deve porre rimedio alle emergenze. Escluso che tali rimedi
possano miracolosamente materializzarsi nel mese di maggio, posto che non s’è ancora mossa una foglia, resta da
stabilirsi se i due si sono parlati. Qui di seguilo il perché l’approccio di Renzi è più irrealmente realistico.
Quello di Orlando è più tradizionale, posto che ha tradizionalmente fallito: prima turiamo le falle e poi rsdisegniamo lo scafo. Non funziona, perché lo scafo è rotto, da troppo tempo. Se non se ne appronta uno nuovo il solo modo
per tamponare le falle, ad esempio diminuendo l’affollamento carcerario, consiste nel far uscire i condannati. Cioè
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nel rinunciare alla giustizia. Orlando, del resto, si rallegra per il fatto che i detenuti tossicodipendenti si avvieranno
numerosi verso le comunità di recupero, sgomberando le celle.
Operazione giusta, che fin qui non s’è fatta perché a essere contrario è stato il suo partito, o, meglio, i genitori del
suo partito, i quali davano a noi dei repressori totalitari dacché volevamo quel che ora festeggiano. Lo spettacolo
del Pd che s’impegna a fare il contrario di quel che ha sostenuto la sinistra italiana è avvincente, ma anche
deprimente. Non è bello far carriera grazie a partiti di cui, a quel che sembra, non si condivideva un’idea che fosse
una.
In ogni caso: procedendo à la Orlando non si arriva da nessuna parte. Si irrita, il ministro, quando gli si chiede cosa
pensa della sorte di un condannato, Silvio Berlusconi. Capisco l’imbarazzo. Gliecché non farà nessuna riforma se
perderà il consenso della parte politica che il condannato fondò, dato che i suoi compagni la pensano ancora come
la pensavano, quindi hanno ancora nelle vene sangue giustiziarla e manettaro.
Annunciare, al contrario, che la riforma si farà a giugno è irrealistico. Al massimo potranno fare una riforma
modello provincie, cui i titoli dei giornali dicono addio e quelle restano dove sono. Ma è politicamente più
realistico, perché coagula forze diverse e crea una significativa spinta riformatrice, non rassegnata a subire
interferenze corporative e blocchi girotondini. La ricetta Renzi è ardita, ma il piatto che promette più appetibile.
Gli ingredienti li conosciamo a memoria: separazione delle carriere; cancellazione dell’obbligatorietà dell’azione
penale; tempi certi del procedimento, non derogabili; responsabilità dei magistrati; fine dell’autogoverno
corporativo e ritorno dell’organizzazione giudiziaria nelle mani del ministero (come previsto dalla Costituzione).
C’è chi ci mette il pepe, chi l’aglio, chi lo zenzero, ma lazuppa è quella. Siccome l’arretrato giudiziario è
spaventoso, dopo averla cucinata, per evitare che orde barbariche la usino per la minzione, sarà opportuna
un’amnistia. Che ha il difetto d’essere oscena, ma il pregio di risolvere sia il problema delle carceri che quello dei
tribunali.
Quel che il governo deve fare è decidere quale delle due strade imboccare. Se sceglie la linea Orlando noi
garantisti, amanti del diritto e della giustizia, torniamo a occuparci d’altro. Tanto non se ne fa nulla. Se sceglie la
linea Renzi la cosa si fa interessante, sapendo che la scomoda e incresciosa condizione in cui si trova il leader del
centro destra può tornare utile, anziché essere considerata un fastidio.
Scegliere, però, devono farlo subito, altrimenti passano cose come la legge sul voto di scambio, che fanno tanta
bella propaganda, ma poi, nella pratica, si scoprirà che non serve a neutralizzare i voti dei mafiosi, bensì a far
entrare le procure nel gioco elettorale. Senza contare che alle politiche gli eletti sono scelti dalle segreterie, sicché
se si persegue uno di loro per voto di scambio occorrerà coinvolgere anche chi lo scambiò per un portatore di buoni
voti.
Già le procure sono entrate nell’urna dei voti parlamentari. Fatele entrare anche in quelle dei voti popolari e poi
voglio vedere quanti avranno il coraggio di profferire verbo circa le toghe straripanti. In quel caso vince Orlando,
cui non auguro certo di far la fine di Clemente Mastella, ma gli suggerisco di studiarla con attenzione: a prestar
servizio al bar delle toghe si finisce col puntare alla mancia e prendere una manciata di schiaffi.
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Giustizia: dalla Camera sì definitivo a disegno di legge sulla "messa alla prova"
Asca, 3 aprile 2014
Con 332 voti a favore e 104 contrari l’aula della Camera ha dato via libera definitivo al disegno di legge "Deleghe
al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".
Hanno votato contro Lega Nord, Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle. La legge prevede che per i reati
punibili con una pena fino a quattro anni si ricorra - almeno per chi non è recidivo - alla cosiddetta messa alla
prova, vale a dire a misure alternative al carcere, concordando con lo Stato un percorso di riabilitazione e di lavori
socialmente utili.
"Non è una legge svuota-carceri, ma una riforma del sistema sanzionatorio" ha sottolineato nel suo intervento in
aula la presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti. Vani i tentativi di ostruzionismo
dei deputati leghisti, fortemente contrari al provvedimento che depenalizza, tra le altre cose, il reato di
immigrazione clandestina nato nel 2009 quando Roberto Maroni era ministro dell’Interno.
Durante le dichiarazioni di voto, il presidente di turno, il grillino Luigi Di Maio, ha espulso dall’aula il leghista
Massimiliano Fedriga per aver, durante l’intervento del collega Nicola Molteni, occupato i banchi del governo e
mostrato un cartello con la scritta "Ministro Alfano, clandestino è reato". "Vergogna, vergogna", hanno urlato in
aula i deputati del Carroccio dopo la lettura dell’esito del voto.
Pene alternative
Domiciliari come pena principale, depenalizzazione, messa alla prova. Sono i tre pilastri sui quali si struttura la

riforma del sistema sanzionatorio approvata oggi in via definitiva dalla Camera. La legge, due deleghe e 16 articoli
in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l’istituto della contumacia. Non
tutte le norme però saranno immediatamente applicabili, all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari
dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Domiciliari pena principale
Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l’abitazione
o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (‘domiciliò). Secondo la delega, i domiciliari
dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da
arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sarà il
giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.
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Detenzione oraria
La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può
essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad
esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Lavori di pubblica utilità
Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la
sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività
non retribuita in favore della collettività.
Meno reati
In forza di una delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La
depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche
fattispecie come ad esempio l’omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e
assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o
cinematografiche abusive.

Immigrazione clandestina
È tra i reati depenalizzati. Resterà tuttavia penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento
di espulsione.
Limiti depenalizzazione
Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio,
alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse,
materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.
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Probation
Istituto da tempo sperimentato a livello minorile, viene ora esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a
4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato può chiedere la
sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la
prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo
svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del
programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è
sospesa.
Assenza imputato
Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice
sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno
successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finché dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le
ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L’imputato può
chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Pd: inizia nuova stagione su carceri, cambia concezione pena
"Con questo voto favorevole alla legge sulle pene detentive non carcerarie vogliamo dire che inizia una nuova
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stagione e che un mondo migliore è possibile". Lo ha dichiarato la deputata Pd Anna Rossomando, membro
commissione Giustizia, durante la dichiarazione di voto in aula. Rossomando, che si è rivolta al gruppo della Lega
ricordando "quanto la Lega stessa non abbia apportato miglioramenti al sistema carcerario negli anni al Governo" e
deprecando "il suo uso astuto e non onesto di usare il tema del reato di clandestinità per impaurire i cittadini" , ha
poi aggiunto: "I cittadini vogliono risposte certe e questa Pdl introduce novità rilevanti nella concezione della pena.
Vengono privilegiate effettività e funzione rieducativa oltre a un livello maggiore di tutela per i cittadini e le
vittime dei reati. Per i reati di minore gravità prevede pene alternative al carcere, consentendo di erogare una
sanzione che venga effettivamente espiata e cominciando allo stesso tempo a incidere sui tempi del processo
penale.
I cittadini chiedono che chi viola la legge non rimanga impunito e in questo senso vanno le sanzioni alternative al
carcere quali la detenzione domiciliare, i percorsi dei lavori di pubblica utilità o le sanzioni di tipo amministrativo
che in taluni casi sono più efficaci e dirette di sanzioni penali che sono di scarsa entità, ma intasano le nostre aule
di tribunale. Il provvedimento si occupa anche di recidiva perché i percorsi di recupero, quali i lavori di pubblica
utilità previsti con la messa alla prova, è dimostrato che evitano proprio il ripetersi di condotte di reato.
"Finalmente - conclude la deputata Pd - abbiamo un testo di iniziativa parlamentare efficace ed efficiente che
affronta i mali delle carceri e della giustizia con cui si apre oggi una nuova stagione che guarda alle aspettative di
sicurezza dei cittadini e al rispetto dei diritti umani di tutti".
Orlando: passi avanti verso Italia più civile
"Oggi abbiamo fatto un importante passo avanti nella direzione di un Paese più giusto e moderno". Così il ministro
della Giustizia Andrea Orlando, in una nota, commenta l’approvazione in via definitiva da parte della Camera del
provvedimento che delega il Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio e che contiene disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili.
"In primo luogo - sottolinea il guardasigilli - le nuove norme introducono un nuovo sistema sanzionatorio più
adeguato alla gravità dei reati e consentono di ripensare il nostro modello di detenzione per portarlo in linea con le
regole penitenziarie europee, senza minare la sicurezza dei cittadini e il principio della certezza della pena. Il
carcere rimane l’extrema ratio per i reati gravi e i soggetti pericolosi, mentre le misure alternative tendono a
responsabilizzare maggiormente il detenuto puntando a non relegarlo ai margini della società e cercando di offrire
strumenti idonei ad evitare la recidività e a favorire il reinserimento".
"Un ulteriore aspetto positivo, tutt’altro che secondario - prosegue Orlando - riguarda l’ambito delle norme penali e
l’effetto deflattivo che le nuove norme produrranno sullo svolgimento e la durata dei processi, anche in forza della
delega che il Governo sarà chiamato ad esercitare in materia di depenalizzazione". "Sono convinto che riforme
come questa e come altre che stiamo rendendo operative, penso ad esempio la legge sulla custodia cautelare, siano,
assieme ad una costante azione amministrativa che acceleri il rimpatrio dei detenuti stranieri, il trasferimento in
comunità di quelli tossicodipendenti e lo sviluppo di progetti di reinserimento, la strada da percorrere per produrre
risultati benefici e costanti anche per il futuro".
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Sel: fatto passo avanti verso politiche nuove dopo disastri centrodestra
Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione definitiva delle norme in materia di pene detentive non
carcerarie, riforma del sistema sanzionatorio e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Un notevole
passo avanti verso politiche nuove, dopo i disastrosi risultati del centrodestra di governo che ha strariempito le
carceri senza fare nulla per la sicurezza dei cittadini. Lo afferma il capogruppo di Sel in Commissione Giustizia on.
Daniele Farina.
Mi tocca tuttavia smentire le notizie giornalistiche, prosegue l’on. Farina, che inseriscono tra le fattispecie di reato
depenalizzate, attraverso lo strumento della delega al governo, la coltivazione a uso personale di cannabis. La
delega depenalizzante riguarda solamente gli eventuali reati commessi dai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 26,
ovvero i soggetti autorizzati dal Ministero della Sanità, Istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini
istituzionali. La coltivazione delle piante inserita nelle tabelle 1 e 2, resta, quindi, vietata sul territorio nazionale e
sanzionata dall’ art. 73 del Dpr 309/90. Continua, conclude l’on. Farina, l’impegno di Sel verso una diversa
regolamentazione delle sostanze stupefacenti che legalizzi il consumo e la vendita, sia per fini terapeutici che
ricreativi. Lo rende noto l’ufficio stampa nazionale di Sel
Favi (Pd): mattone importante per cambiamento strutturale
Dichiarazione di Sandro Favi, Responsabile Nazionale carceri del Pd: "Con l’approvazione della riforma del
sistema sanzionatorio che potenzia e allarga lo spettro delle misure alternative, con la depenalizzazione di una serie
di reati bagatellari e con l’introduzione dell’istituto di messa alla prova, che avranno positivi effetti anche sul

carico penale, si posano importanti mattoni per il cambiamento strutturale del carcere e dell’esecuzione penale. E
nuove assi e solidi pilastri sono in arrivo con le modifiche alla disciplina della custodia cautelare.
Dopo l’approvazione del progetto, si pensi ora ai mastri d’opera, agli operatori dei Tribunali di sorveglianza, alle
professionalità degli Uffici per le misure alternative alla detenzione, alla Polizia penitenziaria. Senza strumenti e
senza maestranze non si alzano le cattedrali, si scava al massimo un solco ancora più profondo fra il Paese, il suo
bisogno di sicurezza e legalità, e lo spirito di civiltà che dovrebbe animare le istituzioni.
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Cirielli (Fdi-An): no a uno svuota carceri permanente
Noi siamo a favore delle misure per l’umanizzazione degli istituti detentivi e per l’umanizzazione delle pene. Ma
questo provvedimento smantella i principi dello Stato di diritto, della certezza della pena, e della tutela delle
vittime".
È quanto ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Edmondo Cirielli, componente della
commissione Giustizia, intervenendo in aula in dichiarazione di voto sulla pdl delega messa alla prova. "Questa Pdl
- ha proseguito Cirielli - è addirittura peggio di uno svuota carceri, perché interviene direttamente sulla
depenalizzazione dei reati consentendo ai delinquenti di non andare nelle patrie galere o di uscire prima,
estendendo i benefici anche ai recidivi. E mentre si procede nello smantellamento della certezza della pena e si
abroga il reato di immigrazione clandestina, si riduce il personale delle forze dell’ordine proseguendo nel blocco del
turn over".
"È vero - ha osservato Cirielli rispondendo al deputato Fiano - che furono Berlusconi e Tremonti a introdurre il
blocco del turn over, ha ragione Fiano, ma il Pd non ha modificato questo blocco e sta impedendo che vengano
assunti giovani vincitori di concorso in sostituzione di quanti vanno in pensione". "Nulla è stato fatto per
potenziare i servizi sociali, sui quali ricadrà un nuovo carico di responsabilità legato alla gestione dei detenuti che
saranno loro affidati. Nulla è stato fatto per favorire l’alleggerimento del sistema carcerario stipulando accordi
internazionale per fare in modo che i detenuti immigrati scontino la pena nel Paese d’origine".
"La responsabilità dei ritardi strutturali carcerari italiani - ha spiegato il deputato di Fdi-An - è dei governi e dei
ministri di Giustizia che si sono succeduti in questi ultimi 20 anni. Sono loro che dovrebbero rispondere davanti
alla Corte dei Conti per le sanzioni che saranno comminate all’Italia dall’Ue. In Italia non ci sono troppi detenuti,
siamo al di sotto della media europea, ma ci sono meno posti nelle carceri rispetto alla media Ue perché non ne
sono state costruite delle nuove o aperte quelle già edificate".
"Sulla tutela della vittima Fratelli d’Italia-An - ha ricordato Cirielli - aveva proposto un emendamento di buon
senso che prevedeva che se un detenuto scarcerato avesse reiterato il reato subentrasse lo Stato per il risarcimento
del danno. È stato bocciato da tutti - a eccezione della Lega, respinto anche dal Movimento 5 Stelle che sta
gettando la maschera". "Si tratta dunque - ha concluso Cirielli - di un provvedimento sbagliato, intempestivo che
danneggia le vittime del reato e lo Stato di diritto, frutto di una classe politica di nominati".
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Antigone: non ci si fermi sulla strada delle riforme
Dichiarazione di Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone, in merito alla legge appena approvata in
materia di carcere.
L’approvazione della Camera è una notizia importante. Molte delle norme presenti nel testo approvato facevano
parte delle "3 leggi" di iniziativa popolare sulla quale abbiamo raccolto decine di migliaia di firme. In particolare di
grande rilevanza materiale e simbolica l’abrogazione di immigrazione irregolare, seppur con una formulazione che
lascia ancora spazi alla criminalizzazione del migrante.
Ci sarà una decongestione dei tribunali su fatti di totale irrilevanza. Inoltre, ci saranno meno immigrati sottoposti a
procedimenti penali e a carcere per il reato di favoreggiamento. Di altrettanto rilievo è la norma sulla messa alla
prova per gli adulti che riproduce analoghe disposizioni previste per i minori. Si tratta di norme che puntano alla
responsabilizzazione delle persone che hanno commesso piccoli reati.
Infine è rilevante tutta la riforma del sistema sanzionatorio nella sua globalità. Finalmente la detenzione domiciliare
diventa pena principale. Ora spetterà al Governo procedere alla depenalizzazione. Rilevante sarà ai fini
dell’affollamento carcerario quanto si deciderà in materia di droghe. Questo provvedimento, non nell’immediatezza
ma nei tempi medi, avrà un effetto sia di riduzione del numero complessivo di cause e detenuti.
Giustizia: riformato il sistema sanzionatorio, dalla messa in prova al braccialetto elettronico
di Federica Fantozzi
L’Unità, 3 aprile 2014
"Si volta pagina" annuncia la presidente della Camera. Laura Boldrini Nemmeno la spigola agitata in aula da
Buonanno è bastata. Nonostante le proteste e l’ostruzionismo della Lega, è stato approvata ieri alla Camera in via

w

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

definitiva la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina. Il disegno di legge delega - passato con 332 sì,
104 no e 22 astenuti - contiene la riforma del sistema sanzionatorio e l’applicazione di misure alternative al carcere,
dalla messa in prova al braccialetto elettronico.
Commenta il ministro della Giustizia Orlando: "È un importante passo avanti nella direzione di un Paese più giusto
e moderno, che ci mette in linea con l’Europa senza minare la sicurezza dei cittadini". Hanno votato a favore Pd,
Ncd, Udc, Sel. Marcia indietro del M5S, che al Senato aveva votato a favore del testo: stavolta dà luce verde
all’emendamento specifico sul reato di clandestinità ma vota no al ddl complessivo.
È l’ultima torsione, dopo che la posizione anti-depenalizzazione di Beppe Grillo era stata sconfessata dalla Rete
attraverso un referendum online. Maretta anche dentro Forza Italia, che alla fine si è spaccata con 8 no, 14 sì e la
maggioranza, 19 deputati, astenuti per incertezza sul da farsi.
Un caso che ha provocato molti malumori, concentrati su Brunetta ma che hanno lambito anche Berlusconi per
"l’assenza di una strategia e di una linea chiara di opposizione". Contrarissimi Fratelli d’Italia che hanno cavalcato
e criticato con ben simulato dispiacere l’atteggiamento degli azzurri. Soddisfatta, invece, la presidente della
commissione Giustizia, la Democratica Donatella Ferranti, che alle critiche ha risposto netta: "Non è uno svuota
carceri".
Emozionato Khalid Chaouki, responsabile Pd dell’intergruppo su immigrazione e cittadinanza e in prima linea
sull’argomento: "Finalmente è stata eliminata una delle più odiose bandierine leghiste. Un reato di immigrazione
clandestina era inutile e lesivo. Ora serve una riforma della legge sulla cittadinanza".
Depenalizzata l’immigrazione clandestina, resta rilevante a livello penale il reingresso in Italia in violazione di un
provvedimento di espulsione. Adesso sarà compito del governo determinare sanzioni pecuniarie, amministrative e
civili alternative alla detenzione. Ma la riforma ha l’obiettivo complessivo - attraverso l’alleggerimento delle pene
per chi delinque per la prima volta in caso di reati punti fino a 4 anni - di limitare il sovraffollamento delle carceri.
Problema non nuovo ma sempre attuale.
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è appena stato in Marocco a firmare un accordo bilaterale per cui, a
determinate condizioni, sarà possibile che i detenuti marocchini scontino gli ultimi due anni di pena nelle carceri
del loro Paese. Un provvedimento che riguarderebbe circa 4mila detenuti. In trincea è salita la Lega. Che già il
giorno precedente ha applaudito lo show di Buonanno, dopo aver messo nel mirino il ministro dell’Interno
Angelino Alfano con una mozione di sfiducia ad personam proprio per la gestione delle politiche di sicurezza.
"Noi non ci stiamo" strilla il segretario del Carroccio Matteo Salvini, che annuncia un referendum sul tema, molto
sentito degli elettori padani. Protesta anche Giorgia Meloni: "Lo Stato scarica sui cittadini onesti la propria
inefficienza".
E mentre Guido Crosetto se la prende con Renzi - "Grazie Matteo. È il secondo atto della tua leadership dopo la
svendita di Bankitalia" - in realtà nel mirino ci sono i forzisti. Rei di pensarla come il premier e Alfano. Un punto
da sfruttare al massimo durante la campagna elettorale per le Europee, dove l’ex Cavaliere ha arruolato Storace
proprio in chiave anti-Fdi. Nel partito di piazza in Lucina accusano il colpo.
Al mattino, quello che manca è un’indicazione chiara su come comportarsi. Liberi tutti, si va in ordine sparso.
Diversi criticano il "protagonismo" del capogruppo Brunetta "che esterna a colpi di slide sui temi economici ma
lascia il gruppo al buio sui lavori dell’aula".
Fatto sta che votano contro, tra gli altri, Annagrazia Calabria, Daniela Santanché, Giorgetti. C’è chi riceve
telefonate allarmate di Gasparri e Matteoli dal Senato. Altri, come Fitto e Mara Carfagna, si astengono. Ma in
Translatlantico la sensazione è di spaesamento. E la lontananza di Berlusconi dalla politica, l’assenza di una
prospettiva su temi che li riguardano da vicino, la sensazione di "non essere né carne né pesce" è palpabile.
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Giustizia: Bernardini (Ri) chiede verità su posti nelle carceri. Dap: 43.547 posti "effettivi"
Ansa, 3 aprile 2014
"La verità sui posti regolamentari (cioè legali) disponibili nelle carceri italiane è stata detta dall’allora guardasigilli
Annamaria Cancellieri in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 (dati aggiornati al 25 gennaio)
quando la capienza regolamentare veniva data a 47.599 posti.
Nella relazione, il Ministro aggiungeva: "ma il dato subisce una flessione abbastanza rilevante (quantificabile in
circa 4.500 posti regolamentari) per il mancato utilizzo di spazi a causa degli ordinari interventi di manutenzione o
di ristrutturazione edilizia". Queste ultime non sono parole dei Radicali o di Antigone o di Ristretti Orizzonti, sono
parole scritte e ufficiali".
Lo afferma la segretaria nazionale di Radicali italiani Rita Bernardini, che aggiunge: "Oggi, invece, a 56 giorni
dall’ultimatum che la Corte di Strasburgo ha dato all’Italia per porre fine alla tortura in carcere, vengono sparate
cifre assurde fino all’ultima panzana diffusa dal Capo del Dap Giovanni Tamburino che ha parlato di 50.000 posti
regolamentari. Con il mio sciopero della fame giunto al 34/o giorno e con il Satyagraha radicale che coinvolge

1.500 persone, chiediamo di conoscere la verità sui posti regolamentari effettivamente disponibili in ciascuno dei
205 istituti penitenziari e sulla composizione - per titolo di reato e per pena edittale massima - degli oltre 5.000.000
di procedimenti penali pendenti.
È troppo - conclude Bernardini - chiedere al Governo e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando che sia
rispettato il diritto alla conoscenza del popolo italiano, mentre l’Italia è da anni condannata per la "tortura" in
carcere e per la giustizia negata a causa dell’irragionevole durata dei processi?".
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Dap: 60.167 detenuti a fronte di 43.547 posti effettivi
Ammonta a 60.167 il numero dei detenuti presenti nelle 205 strutture penitenziarie del Paese, a fronte di un numero
esatto dei posti detentivi effettivi disponibili pari a 43.547, ossia il 90,14% della capienza regolamentare.
Lo comunica il Dap, in riferimento a "recenti dichiarazioni diffuse sugli organi di stampa in merito alla capacità
ricettiva delle strutture penitenziarie e ai posti effettivi disponibili", dichiarazioni, afferma il Dipartimento in una
nota, "che accusano in sostanza l’Amministrazione Penitenziaria di falsificare i dati reali".
Il Dap, dunque, intende smentire "in maniera categorica" e respingere "con forza" tali "accuse per la loro totale
infondatezza, ritenendole diffamatorie e non supportate da alcun riscontro oggettivo e verificabile rispetto alle fonti
da cui vengono tratti i dati".
L’Amministrazione penitenziaria precisa che la capienza regolamentare complessiva delle carceri italiane calcolata secondo un parametro stabilito convenzionalmente dal decreto del ministero della Salute del 5 luglio
1975, con riferimento agli ambienti di vita delle civili abitazioni, secondo il quale occorre garantire 9 mq per una
persona ospitata in cella singola e ulteriori 5 mq per ciascun detenuto nelle camere detentive multiple - è di 48.309
posti detentivi.
La vastità del patrimonio edilizio penitenziario - rileva il Dap - determina però "fisiologicamente" un certo numero
di posti indisponibili "per ragioni di inagibilità e per esigenze di ristrutturazione ordinaria e straordinaria": per
questo, ad oggi il numero esatto di posti effettivamente disponibili è di 43.547.
Tale dato, "ovviamente fluttuante", è "costantemente monitorato dal Dap - conclude la nota - e reso noto all’esterno
e, prima di tutto, agli organismi internazionali che seguono l’andamento del sovraffollamento delle carceri in Italia.
Va rilevato che, rispetto al 2010, i detenuti sono diminuiti di 7.734 unità mentre la capienza regolamentare è
aumentata di 3.287 posti". Al 31 dicembre 2010 i detenuti presenti erano 67.901 a fronte di una capienza
regolamentare di 45.022 posti.
Bernardini: finalmente salta fuori la verità, che è tutta in questa cifra: 43.547
Il Dap risponde risentito alle mie dichiarazioni di oggi ritenendole "diffamatorie". Se non fossi al 34° giorno di
sciopero della fame e in contatto costante con la sofferenza dei detenuti e dei loro familiari, mi verrebbe da
sorridere perché è proprio lo stesso Dap a "rivelare" alla fine del suo comunicato il dato inedito che chiedevo da
tempo: i posti effettivamente disponibili nei 205 istituti penitenziari sono 43.547, cioè 4.762 in meno della capienza
regolamentare finora pubblicizzata ai quattro venti. Già perché ai detenuti ammassati in una cella non è che
possiamo raccontare che in fondo non stanno così stretti perché da un’altra parte c’è una sezione chiusa in cui
sognare di stare. Ora i dati dei posti effettivi devono - se si vuole essere trasparenti fino in fondo e corrispondere al
diritto dei cittadini alla conoscenza - essere forniti istituto per istituto.
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Giustizia: Sappe; sbagliato diffondere dati sballati su capienza regolamentare carceri
Ristretti Orizzonti, 3 aprile 2014
"La querelle di questi giorni sui posti virtuali e reali nelle carceri italiane conferma l’inaffidabilità delle politiche
penitenziarie promosse fino ad oggi dal Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino. Non è
nascondendo la realtà o, peggio, alterando i dati delle presenze regolamentari in carcere come fa il Dap che ci si
possa permettere di edulcorare la drammaticità delle nostre carceri, nelle quali i poliziotti penitenziari ogni giorno
lavorano nel silenzio e con grande professionalità ed umanità". Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del
Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.
"Non si nasconda la testa sotto la sabbia. In carcere quello che manca è il lavoro, che dovrebbe essere obbligatorio
per tutti i detenuti dando quindi anche un senso alla pena ed invece la stragrande maggioranza dei ristretti sta in
cella venti ore al giorno, nell’’ozio assoluto. E farli stare fuori dalle celle dodici ore al giorno senza fare nulla non
risolve i problemi, anzi", prosegue Capece. "I numeri sballati sui posti in carcere, le idee e i progetti che il capo del
Dap Tamburino si ostina a propinare - come la vigilanza dinamica - rispondono alla solita logica "discendente" che
"scarica" sui livelli più bassi di governance tutte le responsabilità, tenuto conto, a titolo esemplificativo ma
significativo, che la vigilanza dinamica, ritenuta congeniale al nuovo modello, mal si concilia con il regime di
vigilanza intensificata nei confronti di quei detenuti ritenuti ad esempio a rischio di suicidio".

Il Sappe incontrerà lunedì 7 aprile il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. A lui, conclude Capece, "il primo
Sindacato della Polizia Penitenziaria, il Sappe assicurerà la disponibilità a sedersi a un tavolo per discutere possibili
soluzioni per mitigare gli effetti negativi del sovraffollamento. A cominciare dalla richiesta che i vari progetti
regionali sui circuiti penitenziari siano ratificati dai vertici del Dap e dalla competente magistratura di sorveglianza
mediante l’’apposizione in calce delle rispettive firme, che diano vita, questo sì, a un "patto di responsabilità", o
meglio di corresponsabilità davanti a ogni autorità giudiziaria, tra il livello di amministrazione centrale, regionale e
periferico".
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Giustizia: Corte Strasburgo; nel 2013 l’Italia condannata a pagare 71mln, record europeo
Ansa, 3 aprile 2014
L’Italia nel 2013, a causa delle violazioni dei diritti dei propri cittadini riscontrate dalla Corte di Strasburgo, è stata
condannata a versare indennizzi per più di 71 milioni di euro, la cifra più alta tra tutti i 47 Paesi aderenti al
Consiglio d’Europa. Lo si legge nel rapporto sulle esecuzioni delle sentenze della Corte.
È il secondo anno consecutivo, in base a quanto emerge dal rapporto reso noto oggi dal Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, che il dato italiano sull’ammontare degli indennizzi spicca per il primato negativo stabilito. Pur
avendo infatti quasi dimezzato l’importo rispetto al 2012, quando si raggiunse la cifra record di 120 milioni di euro,
l’Italia nel 2013 è stata condannata a pagare una cifra pari a quella di tutti gli altri 46 Stati membri del Consiglio
d’Europa messi assieme. Il secondo Paese per ammontare d’indennizzi da pagare per il 2013 è l’Ucraina, con quasi
33 milioni di euro, la metà di quanto accumulato dall’Italia. Dal rapporto approvato oggi dal Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa si rileva che il record italiano deriva dalla continua violazione del diritto di proprietà dei
propri cittadini, in particolare è dovuta agli espropri condotti da diversi comuni italiani negli anni 80. L’altro dato
che emerge dal rapporto è l’alto numero di sentenze per cui il governo italiano non è in grado di fornire
informazioni sui pagamenti delle cifre fissate dalla Corte di Strasburgo a titolo di indennizzo. Per l’Italia non
risultano pagati gli indennizzi relativi a 94 sentenze, tra cui la Torreggiani, la decisione con cui i giudici di
Strasburgo hanno condannato l’Italia per il sovraffollamento delle carceri.
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Giustizia: detenuti tossicodipendenti, Italia al top per la spesa… ma i dati sono sbagliati!
di Francesco Sanna
Il Fatto Quotidiano, 2 aprile 2014
Secondo uno studio del Centro europeo di monitoraggio il nostro Paese spende lo 0,08% del Pil, di poco sopra
l’Olanda. Ma il report precisa: "Piani di azione senza budget". Italia primo paese in Europa per spesa pubblica
destinata ai detenuti per reati di droga. Sicuri?
L’European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction ha recentemente pubblicato le stime sulla spesa
pubblica annuale che i Paesi dell’Unione Europea hanno dedicato ai detenuti per reati di droga (dal traffico al
piccolo spaccio) nel decennio 2000 al 2010. L’Italia risulta il primo, con la cifra record dello 0,08% del Pil (dato
medio 2000-2010), di poco sopra l’Olanda e contro una media Ue22 dello 0,05%.
Considerato che nel periodo analizzato il Pil italiano annuale viaggiava intorno ai 1.500 miliardi di euro, stiamo
parlando di circa 1 miliardo e 239 milioni di euro. Spese per vitto, alloggio ed eventuale trasporto detenuti, spese
per le forze dell’ordine deputate alla custodia (polizia penitenziaria), spese per il personale dell’area socio-psicopedagogica e per i dirigenti, altri costi (come ad esempio i progetti educativi e lavorativi).
Eppure nei dipartimenti e nelle associazioni che si occupano di dipendenze patologiche il sottofondo è permanente:
"Ci mancano i soldi". Davvero spendiamo tutti questi soldi? E se sì, in tempo di spending review e tagli sontuosi, è
così complesso accorgersi che questo tipo di spesa è figlia di un impianto normativo "retrò"? Ma non solo: l’Italia
appare "virtuosa" solo perché ha fornito dati sbagliati.
I dati sui detenuti per reati legati alla droga
Secondo il report i Paesi con elevate percentuali di detenzioni per custodia cautelare costruiscono il dato
principalmente sui reati legati alla droga. Ad esempio l’Italia, nel solo 2010, aveva il 45,8% della popolazione
carceraria in custodia cautelare, di cui quasi un terzo - 8.627 persone - per il solo reato di spaccio e detenzione di
sostanze stupefacenti. Le storie di Aldo Bianzino o Stefano Cucchi, per capirci, nascono da lì. Se non bastasse, del
restante 54,2% di persone detenute cui invece è stata inflitta una condanna, il 38,4% la doveva a crimini legati alla
droga, risultato che ci vedeva secondi solo alla Grecia dove questi rappresentavano il 52,3% del totale. Questi dati
sono tanto più significativi se commisurati sia alla media europea - dove del 77,7% di detenuti con condanna solo
il 18,5% è dentro per droga - sia ai Paesi più "virtuosi" che vedono la popolazione carceraria legata alla droga
incidere sotto il 5% del totale dei condannati (Lituania 1%, Ungheria 3,1% e Romania 4,3%). Ma ancor più

impongono riflessioni serie se associati allo stato delle carceri italiane, dove 66mila detenuti si affollano in spazi
pensati per 44mila, e quindi l’incidenza dei quasi 30mila dentro per reati legati alla droga, assume un significato
ben più pesante.
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Le leggi italiane
La responsabilità di questa situazione descritta dall’Emcdda ricade indubbiamente su impianti legislativi poco
inclini a misure alternative e opzioni d’avanguardia - come quelle adottate in Colorado, Washington e Uruguay nel
2013 - che nel caso italiano si sono rivelati viziati persino da incostituzionalità. Resta da capire se e quanto
incideranno da qui in poi la pronuncia della Consulta sulla legge Fini-Giovanardi e il decreto "svuota carceri" che
ha riformulato le pene per lo spaccio di lieve entità.
Ad ogni modo dovrebbero essere analizzati in relazione al quadro fosco della crisi occupazionale, dove quelli che
l’Emcdda chiama "crimini sistemici" - ovvero le attività legate al mercato illecito delle sostanze stupefacenti - sono
elementi rischiosi di una filiera economica capace però di assicurare posti di lavoro e rendite là dove questi
rappresentano quasi un sogno irrealizzabile.
In tempo di spending review, tuttavia, vale la pena chiedersi perché in Italia sia ancora così difficile affrontare il
tema della legislazione sulle sostanze stupefacenti partendo da una comparazione tra i risultati ottenuti dal resto dei
paesi dell’Ue in tema di riduzione della domanda, contenimento del fenomeno e spesa pubblica. La risposta forse si
lega ad un passaggio del report nel quale si annota che dal 2008, anno dello scoppio della crisi finanziaria, i
contributi per questo tipo di detenuti hanno iniziato a calare, ma questa diminuzione è stata superiore rispetto alla
riduzione del Pil. Come dire che si è preso a pretesto la crisi per acuire senza giustificazione il risparmio sul
sistema detentivo e in particolare su quello dedicato ai detenuti per reati legati alla droga. William Burroughs
scrisse ne La scimmia sulla schiena che "si scivola nel vizio degli stupefacenti perché non si hanno forti moventi in
alcun’altra direzione. La droga trionfa per difetto". Il solo sentire l’eco di una responsabilità per quel difetto
produce ancora il bisogno di togliersi davanti agli occhi i simboli delle sue conseguenze.
Il Centro ha usato i dati forniti dall’Italia. Sbagliati
Com’è possibile che in Italia, dal 2000 al 2010, si siano spesi mediamente un miliardo e duecento milioni annui di
soldi pubblici per i soli detenuti in carcere per droga, quando persino il Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati
del ministero dell’Economia e delle Finanze associava all’intero sistema detentivo, nel solo 2010, massimo 400
milioni? Se si verificano le fonti dei dati del report si può leggere che in Italia "i piani di azione sulla droga non
hanno associato budget", "non ci sono recensioni sulle spese esecutive" e "le stime per le spese correlate al tema
sono molto limitate". Ma soprattutto "uno studio recente (il Report annuale 2011 del Dipartimento antidroga) che
mirava a stimare i costi sociali del consumo di droga, ha incluso la stima della spesa pubblica, ma non ha
dettagliato la metodologia utilizzata". Tradotto: non abbiamo fornito dati attendibili, ma l’Emcdda ha dovuto usare
questi per elaborare le sue stime. Siamo primi, quindi, ma se si trattasse di elezioni sarebbero da invalidare per vizi
di forma.
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Giustizia: il Senato modifica ddl sulle misure di custodia cautelare, che torna alla Camera
9Colonne, 2 aprile 2014
L’Aula del Senato ha concluso l’esame degli emendamenti al ddl sulle misure di custodia cautelare, ma alcune
proposte di modifica passano, così il testo dovrà tornare alla Camera. Slitta quindi il voto definitivo del
provvedimento Tra i "ritocchi" al provvedimento c’è quello che rende di fatto un illecito amministrativo, per il
magistrato, il ritardo nel deposito della richiesta della misura cautelare.
Gli articoli da 1 a 3 del provvedimento prevedono che il giudice non possa desumere esclusivamente dalla gravità
del reato le situazioni di concreto e attuale pericolo. Inoltre, la misura della custodia cautelare non può essere
applicata se il giudice ritiene che, all’esito conclusivo del giudizio, possa essere sospesa la pena. L’articolo 4
introduce il principio di residualità per cui si può irrogare la custodia cautelare in carcere quando altre misure
coercitive o interdittive risultino inadeguate. L’articolo 5 salvaguarda, per i reati più gravi, l’impostazione che
riconduce l’applicabilità della misura cautelare all’astratta esigenza di far fronte al pericolo di fuga,
all’inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato. Per tutti gli altri reati, si prevede che, nel disporre la
custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso
concreto, la misura degli arresti domiciliari.
L’articolo 6 prevede che, in caso di trasgressione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, il giudice
dispone la revoca della misura. L’articolo 9 introduce la facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive
diverse dalla custodia cautelare in carcere. L’articolo 11 introduce modifiche al codice penale, anche al fine di
risolvere alcune controversie applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono

l’irrogazione di una misura coercitiva. L’articolo 13 prevede il potere del giudice di decidere, entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti, l’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, qualora essa sia stata
annullata con rinvio su ricorso dell’imputato.
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Giustizia: Vietti (Csm); basta interventi-spot sulle carceri, servono più pene alternative
Agi, 2 aprile 2014
Basta "interventi spot, come gli svuota carceri che facciamo ogni tanto", bisogna "cambiare la linea politica che
minaccia sempre il carcere" e "trovare misure alternative al carcere". Lo ha detto il vicepresidente del Csm,
Michele Vietti, durante un’intervista con Uno mattina, ricordando che "a fine maggio scadono i termini che
l’Europa ci ha imposto, perché i detenuti hanno spazi insufficienti e vivono in condizioni non umane".
Il vicepresidente del Csm ha ricordato che "la riabilitazione di un detenuto avviene più fuori dal carcere" e ha
espresso apprezzamento per l’accordo firmato ieri dal guardasigilli Andrea Orlando in Marocco per il
trasferimento, nel loro Paese, di detenuti marocchini attualmente in Italia. "È un buon esempio - ha osservato - che
spero abbia un seguito".
Sulla questione degli ospedali psichiatrici giudiziari la cui chiusura è stata prorogata di un anno con un decreto
legge varato lunedì in Consiglio dei ministri, Vietti ha rilevato che "la proroga è un po’ un fallimento: il Parlamento
aveva deciso di sopprimere gli ospedali psichiatrici giudiziari, constatando la loro situazione di degrado e grave
inciviltà. Toccava alle Regioni trovare soluzioni alternative ma non è stato fatto niente. Il rinvio impone di trovare
nuove situazioni per contemperare che si sconti la pena, accanto alla tutela della salute".
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Giustizia: Ospedali psichiatrici giudiziari, la proroga della vergogna
di Dario Stefano Dell’Aquila (Associazione Antigone)
Il Manifesto, 2 aprile 2014
Ospedali psichiatrici giudiziari. Il governo rinvia di nuovo la chiusura al 1° aprile 2015. Il presidente Giorgio
Napolitano: "Ho firmato con estremo rammarico il decreto legge". "Ho firmato con estremo rammarico il decretolegge di proroga urgente della norma del dicembre 2011 relativa agli Ospedali psichiatrici giudiziari".
Con queste parole, affidate ad una nota ufficiale del Quirinale, ieri il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha comunicato il suo disappunto ufficiale al mancato rispetto del termine (già prorogato lo scorso anno)
fissato per la chiusura di quelli che venivano chiamati "manicomi criminali". Con decreto legge approvato due
giorni fa dal Consiglio dei ministri, infatti, il governo Renzi ha annunciato di avere prorogato, su proposta dei
titolari dei dicasteri della Salute e della Giustizia, Beatrice Lorenzin e Andrea Orlando, i termini per il superamento
degli Opg, spostandolo in avanti di un anno, al 1° aprile 2015.
Per il governo la proroga si è resa necessaria poiché il termine iniziale "non risulta congruo per completare
definitivamente il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, soprattutto in ragione della complessità della
procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza".
Serve un maggiore lasso di tempo per concludere i lavori di realizzazione e di riconversione delle strutture (le così
dette Rems) che sostituiranno gli Opg, per le quali sono stanziati oltre 173 milioni di euro e la cui realizzazione è
affidata alle Regioni. Un provvedimento atteso (richiesto dalle Regioni stesse) che, per fortuna, però è più ridotto
rispetto alle voci iniziali (si parlava di una proroga sino al 2017).
Nelle ore che hanno preceduto la redazione del decreto, il sindaco di Roma, Ignazio Marino (che da presidente
della Commissione d’inchiesta sul Ssn si fece promotore della legge che ha fissato la chiusura degli Opg al 31
marzo 2013), aveva rivolto un appello al presidente del Consiglio e al capo dello Stato perché si procedesse subito
alla chiusura.
Il provvedimento di proroga del governo contiene alcune novità accolte con "sollievo" da Napolitano. Il decreto
conterrebbe disposizioni in merito alla possibilità del giudice e del magistrato di sorveglianza di disporre misure
alternative alla detenzione in Opg (fattispecie in realtà già prevista nel nostro codice) e soprattutto, ipotizza
l’esercizio del potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza delle Regioni.
È stato previsto, pertanto, che entro sei mesi queste debbano comunicare al governo lo stato di avanzamento dei
lavori di realizzazione e riconversione delle strutture destinate all’accoglienza dei soggetti oggi internati negli Opg
e tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento. Il governo, laddove
evincesse che una o più Regioni non fossero in grado di rispettare il nuovo termine, si riserva di esercitare il potere
sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere i lavori.
Novità, queste, accolte con favore dal Comitato Stop Opg, pur critico con la scelta della proroga. "Avevamo detto hanno dichiarato Stefano Cecconi e Giovanna Del Giudice - che non era accettabile una proroga senza fissare
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precisi vincoli. In questo senso il nuovo decreto contiene due importanti novità ("commissariamento" per le regioni
inadempienti e alternative alla detenzione in Opg). Bisognerà capire quanto queste norme siano effettivamente
vincolanti, ma indubbiamente si tratta di primi passi nella direzione auspicata. Anche se non bastano".
Per il Comitato è necessario, comunque, introdurre disposizioni più stringenti (come l’obbligo dei progetti di cura e
riabilitazione individuali) che favoriscano le dimissioni e le misure alternative alla detenzione, unica soluzione per
non far diventare le nuove Rems una specie di "mini Opg". Rimane, poi, sempre aperta la questione della proroga
senza termini della misura di sicurezza detentiva, ad oggi vigente nel nostro codice penale. Se non si interviene su
questa, il fenomeno dei cosiddetti "ergastoli bianchi" (proroghe lunghe decine di anni di internamento) è destinato a
ripetersi.
Bisogna dire che, a dispetto delle parole di rammarico e malgrado le novità del provvedimento governativo,
attribuire ogni responsabilità di queste ritardi alle Regioni è forse eccessivo. In realtà, materialmente, le risorse
sono state tecnicamente disponibili solo alla fine dello scorso anno e, considerati i tempi burocratici necessari per
realizzare lavori pubblici, sembra quasi gioco forza che tra un anno si assisterà ad un’altra proroga.
Le stime ufficiali indicano i tempi di appaltabilità e realizzazione di queste nuove strutture (in alcuni casi, vecchie
strutture ospedaliere rimesse a nuovo), con capienza di 20 posti ciascuna, in un intervallo compreso tra i 6 i 25
mesi. Anche le Regioni più virtuose non avrebbero mai terminato i lavori in tempo utile.
Certo è che questa terra di mezzo tra carcere e manicomio, che sono gli Opg, rischia di rimanere ancora un luogo
abitato da vite dimenticate e sospese. Un inferno dei viventi a cui nessuno sembra porre fine o rimedio.
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Giustizia: Napolitano; decreto su Ospedali psichiatrici giudiziari firmato "con rammarico"
di Margherita De Bac
Corriere della Sera, 2 aprile 2014
È uno dei temi che gli stanno più a cuore, dunque non sono una sorpresa le parole del presidente della Repubblica:
"Ho firmato con estremo rammarico il decreto legge di proroga urgente relativa alla chiusura degli ospedali
psichiatrici".
Il capo dello Stato si riferisce al rinvio dello stop ai sei manicomi criminali slittato di un altro anno. Ultima data 31
marzo del 2015. Rammarico soprattutto nei confronti delle Regioni "per non essere state in grado di dare attuazione
concreta a quella norma ispirata a elementari criteri di civiltà e rispetto della dignità di persone deboli".
Castiglione delle Stiviere, Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Secondigliano, Montelupo Fiorentino, Reggio
Emilia. In tutto restano dentro dalle 900 alle 1.000 persone da sistemare in ambienti sanitari e non di detenzione.
Napolitano apprezza però "gli interventi previsti nel decreto legge di proroga per evitare ulteriori inadempienze e
per mantenere il ricovero in ospedale giudiziario solo quando non sia possibile assicurare altrimenti cure adeguate
alle persone internate e fare fronte alla loro pericolosità sociale". È la solita storia all’italiana quella che ha
impedito ai luoghi "dell’orrore" di essere smantellati. Finora già due proroghe. Rimpallo delle responsabilità. Le
Regioni dovevano realizzare strutture alternative al carcere; ora puntano il dito sul ministero della Salute che non
avrebbe dato via libera a progetti e finanziamento. Tutti si dicono determinati a chiudere. Però la data non arriva
mai.
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando promette che ci saranno interventi anche pesanti sulle amministrazione
ritardatarie. Attacca Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, una delle associazioni più agguerrite: "Tutti si
lamentano e denunciano il degrado degli ospedali psichiatrici e niente cambia. Bisogna nominare un commissario. I
soldi stanziati per la chiusura nel frattempo devono essere spesi per gli internati".
Le Regioni replicano: "Anche noi siamo rammaricati, noi stiamo facendo il possibile, c’è un progetto per la
riabilitazione di queste persone. Non si può dare un giudizio generalizzato perché c’è chi sta facendo bene", si
difende l’assessore alla sanità della Liguria, Claudio Montaldo.
Ogni Regione ha fatto scelte differenti prevedendo strutture non lontano dalla sede carceraria. In genere si tratta di
microstrutture. In teoria gli internati dovrebbero essere trasferiti nei luoghi di provenienza dunque nel rispetto delle
loro origini. Molti di loro hanno perso i contatti con le famiglie. In Marche ed Emilia Romagna i piani per il
superamento sono in fase avanzata.
A breve avranno anche le risorse per il personale (un finanziamento a parte) che verrà assegnato alle nuove
strutture. Ma per la Cgil la soluzione non sono le residenze alternative disegnate dal ministero della Salute. Ne è
convinto Stefano Cecconi: "Andrebbero potenziati i servizi di salute mentale sul territorio che dovrebbero prendere
in carico gli internati negli ospedali psichiatrici ancora in funzione".
Realacci (Pd): affrontare in modo risolutivo questione Opg
"Capisco il rammarico del Presidente Napolitano nel firmare il dl di proroga della norma del dicembre 2011
relativa agli ospedali psichiatrici giudiziari. Accanto al tema del sovraffollamento carcerario, bisogna affrontare in

modo risolutivo la questione degli ospedali psichiatrici giudiziari e dare effettività alla legge che ne prevede la
definitiva chiusura".
Lo scrive in una nota Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della
Camera, sulla questione degli Opg. "Sarebbe utile all’obiettivo -scrive Realacci- un’iniziativa del governo, tramite i
ministeri competenti, per implementare un piano nazionale di azione e di assistenza ai malati mentali ancora reclusi
negli Opg così da raggiungere su tutto il territorio nazionale un uniforme e dignitoso livello di assistenza sanitaria,
garantendo al tempo stesso la sicurezza pubblica.
Proprio per affrontare questa situazione non degna di un paese civile da tempo mi occupo di tali problemi con atti
di sindacato ispettivo che sollevano sia il tema del sovraffollamento, che quello della salute e degli ospedali
psichiatrici giudiziari, il più recente dei quali - conclude - l’interrogazione 4-00965, depositata il 20 giugno 2013".
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Prc: rammarico Napolitano su ospedali psichiatrici non basta
"Il rammarico del presidente Napolitano non basta, è scandalosa ed incivile la proroga della chiusura degli Ospedali
psichiatrici giudiziari Opg". Lo affermano Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Nando
Mainardi, responsabile nazionale Welfare del partito. "Il rammarico del Presidente Napolitano per il decreto che
proroga di un anno la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari non è sufficiente.
Questa ulteriore proroga, la stessa cosa era accaduta nel 2013 - sottolineano Ferrero e Mainardi in una nota rischia di far perdere credibilità a qualunque tentativo di superamento degli Opg, rigettandoli nell’oscurità. Come
Prc da sempre chiediamo il superamento di queste strutture e il rispetto dei diritti delle centinaia di persone
ricoverate ancora oggi negli Opg italiani".
Associazione Antigone: fondi chiusura Opg a servizi salute mentale
Destinare parte dei fondi stanziati per la realizzazione delle nuove strutture che dovrebbero nascere dopo la
chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), rinviata al 2015, ai dipartimenti di salute mentale, perché
possano prendere in carico le persone non più pericolose che ancora sono internate. Lo propone il presidente
dell’associazione Antigone, Patrizio Gonnella, sottolineando come da "due anni oltre 100 mln di euro, destinati alle
nuove residenze, sono ancora fermi e non utilizzati".
"Ad oggi - sottolinea Gonnella - non è ancora chiaro se e quando verranno realizzate le Rems, le Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza previste in alternativa agli Opg, né è chiaro cosa dovrebbero diventare. Così,
da due anni, oltre 100 milioni di euro destinati alla loro realizzazione sono fermi".
Tali fondi, rileva Gonnella, "potrebbero invece essere utilizzati appunto per potenziare i servizi di salute mentale
che, prendendo in carico da subito tutti gli internati non più ritenuti pericolosi, avrebbero come effetto del loro
operato lo svuotamento degli Opg restanti. In questo modo, si renderebbe necessario anche un minor numero di
Rems rispetto a quelle preventivate, ovvero circa una ventina, con un notevole risparmio per lo Stato". Ciò anche
considerando, conclude il presidente di Antigone, che "attualmente le Rems non sono ancora state realizzate ed è
molto difficile che possano entrare a regime entro un anno".
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Cgil; residenze al posto Ospedali psichiatrici non sono soluzione
La misura relativa alla Residenze alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari Opg non è la "soluzione". Ad
affermarlo, commentando il decreto varato ieri e che prevede lo slittamento al 2015 della chiusura degli Opg, è il
responsabile Cgil per le politiche della Salute, Stefano Cecconi. Le cosiddette Residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (Rems), previste in alternativa agli Opg dopo la chiusura di questi ultimi, "dovrebbero
rappresentare una misura solo residuale. Al contrario - afferma Cecconi - andrebbero potenziati i servizi di salute
mentale sul territorio, che dovrebbero prendere in carico gli internati negli Opg ancora in funzione". Alle Rems
"andrebbero così indirizzati - conclude il responsabile Cgil - solo gli internati ritenuti socialmente pericolosi".
Stop Opg: si protrae sofferenza, il Parlamento stabilisca norme più stringenti
Opg chiusura rinviata con decreto: si protrae sofferenza, il Parlamento stabilisca norme più stringenti nella
conversione in legge della proroga.
Il primo aprile scadeva il termine fissato dalla legge per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e invece,
come previsto, il Governo ha approvato un decreto di proroga per un altro anno. Si protrae così la grande
sofferenza per le persone, quasi mille, ancora internati nei sei Opg presenti sul territorio nazionale, definiti dal
Presidente della Repubblica Napolitano strutture indegne per un Paese civile.
Avevamo detto che non era accettabile una proroga senza fissare precisi vincoli. In questo senso il nuovo decreto
contiene due importanti novità: 1) tra sei mesi "commissariamento" per le regioni inadempienti 2) dovere del
Giudice (anche di sorveglianza) di verificare se in luogo del ricovero in un Opg può essere adottata nei confronti
dell’infermo di mente una diversa misura di sicurezza. Bisognerà capire quanto queste norme siano effettivamente

"vincolanti", ma, indubbiamente, si tratta di primi passi nella direzione auspicata. Anche se non bastano.
Ora lavoreremo in sede di conversione del decreto in legge per introdurre disposizioni più stringenti (es. obbligo
dei progetti di cura e riabilitazione individuali), che favoriscano le dimissioni e le misure alternative alla
detenzione, che, insieme al non invio in Opg delle misure di sicurezza provvisorie, possono davvero "svuotare"
l’Opg. Ciò vuol dire far diventare le Rems - i cosiddetti "mini Opg" regionali previsti dalla legge - "inutili" o
quantomeno residuali. Per questo i finanziamenti destinati alla chiusura degli Opg vanno utilizzati subito per
potenziare i servizi di salute mentale; ciò vale non solo per gli internati ma per tutti i cittadini, per rendere a pieno
titolo efficace la Legge 180. Da ultimo deve essere fissato un termine alla misura di sicurezza, per porre fine ai tanti
"ergastoli bianchi".
Sappiamo che per abolire l’Opg, e fermare nuovi internamenti, bisogna cambiare il codice Rocco. A maggior
ragione è importante che intanto il decreto riporti l’attuale processo di superamento degli Opg "nella carreggiata"
della Legge 180, che chiudendo i manicomi ha tracciato la strada per restituire diritti e cittadinanza.
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Psichiatria Democratica: subito iniziative decise per la chiusura degli Opg
Psichiatria Democratica è molto amareggiata per la necessità della proroga per la chiusura degli Opg. al 2015.
Questa proroga, dicono i responsabili dell’Associazione fondata da Franco Basaglia, si sarebbe potuta evitare se,
come avevamo proposto già nel 2012, si fosse dato vita ad task force in grado di coordinare a livello nazionale i
progetti di dismissione, prevedendo, già allora le sanzioni per le regioni inadempienti con taglio dei trasferimenti
dal fondo Sanitario nazionale come la titolarità dei progetti da parte dei Dsm. In questo modo si sarebbe potuto
prevenire invii in Opg in applicazioni delle nota sentenza della Corte Costituzionale, non sufficientemente applicata
e già rappresentata in diverse sedi, non ultima in febbraio al Consigliere giuridico del Capo dello Stato. Psichiatria
Democratica, inoltre, chiede di rivedere assolutamente i progetti regionali ridimensionandoli nella consistenza dei
posti letto e nel contempo di affrontare subito e senza indugi, le tematiche comuni in materia di imputabilità e vizio
di mente, nell’ottica di quella revisione dei codici che sola, potrà affrontare in maniera radicale e definitiva le
problematiche degli Opg.
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Garante detenuti Lazio: rammarico Napolitano sia stimolo per le Regioni
"Il rammarico espresso dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al momento della firma del decreto che
rinvia la chiusura degli OPG rappresenta, al tempo stesso, un monito ed uno stimolo per tutte le Regioni che, ad
oggi, sono ancora in drammatico ritardo rispetto al dramma degli internati negli ospedali psichiatrici". Lo dichiara
in una nota il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni commentando la nota del Quirinale sulla firma, da
parte del Presidente della Repubblica, del decreto che rinvia al 2015 la chiusura degli ospedali psichiatrici
giudiziari.
Il Garante ha ricordato che quello odierno è il terzo rinvio della data di chiusura degli Opg rispetto alla scadenza
prevista dalla legge. "Le difficoltà di attuare la legge - ha detto Marroni - nascono essenzialmente dal fatto che la
norma affida l’assistenza degli internati interamente al settore pubblico e, dunque, alle Asl deputate ad individuare
e ad allestire strutture alternative di accoglienza.
Nel Lazio, ad esempio, per ospitare 120 internati negli OPG di tutta Italia, ne sono state individuate cinque ma
questi immobili necessitano di radicali lavori di ristrutturazione cui bisogna aggiungere i costi di allestimento e
quelli per l’assunzione di personale. Il timore fondato, purtroppo, è che anche la scadenza di dicembre 2015
ufficializzata dal Decreto firmato oggi da Napolitano, venga disattesa".
"La soluzione - ha concluso Marroni - è quella di interessare nella gestione degli ex internati degli OPG anche i
privati, prevedendo il coinvolgimento di enti ed associazioni del privato sociale alcune delle quali già oggi
sarebbero in grado di garantire accoglienza ed assistenza a queste persone. Nel medio termine, inoltre, occorrerebbe
prevedere percorsi di reinserimento sociale, pur nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza".
Giustizia: dal patteggiamento alle carceri, le riforme a costo zero ignorate dal Parlamento
di Paolo Colonnello
La Stampa, 1 aprile 2014
La vera amarezza per Gerardo D’Ambrosio arrivò dopo. Quando, lasciata la toga per la pensione, il simbolo di
Mani Pulite decise di passare "dall’altra parte della barricata" accettando di candidarsi come indipendente nelle file
del Pd, sebbene fosse stato critico, ad esempio, con la scelta di Di Pietro di darsi alla politica.
"Guaglio’, bisogna mettersi in gioco se si vuole cambiare qualcosa". Ma i simboli sono come i fiori: vanno
annaffiati, sennò appassiscono in fretta. E l’ex capo della Procura di Milano si rese conto presto che nonostante la
buona volontà, nessuno aveva intenzione di "annaffiare" le sue idee, i suoi progetti di riforma per una giustizia più
snella, veloce, efficace. Appassì in fretta anche lui. "Ma lo sai che di dieci disegni di legge presentati, nemmeno
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uno è stato preso in considerazione? Come se nemmeno li avessi mai scritti".
Verso la fine della sua esperienza di senatore, il dolore per la frustrazione di non essere stato praticamente mai
ascoltato glielo leggevi negli occhi: "Anche se vuoi combinare qualcosa, lì non si muove mai niente". Lo scrisse nei
suoi libri, uno in particolare, dal titolo eloquente: "La giustizia ingiusta", con cui espose le proprie riflessioni su
temi che sono ancora attualissimi: l’adozione del sistema accusatorio americano e la sua imperfetta applicazione; la
separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante; il controllo popolare dei pubblici ministeri e la
loro subordinazione al potere esecutivo; il sovraffollamento delle carceri.
Le sue leggi, le sue piccole ma fondamentali riforme, a costo zero se non quello della buona volontà, sono ancora
tutte lì, galleggiano nel mare magnum delle buone intenzioni legislative rimaste sulla carta degli atti del Senato.
Siamo andati a rileggerle, per scoprire con quale chiarezza, competenza e lungimiranza "zio Gerry", come tutti lo
chiamavano a palazzo di Giustizia, le aveva compilate e proposte. Sempre con un occhio al risparmio per lo Stato e
alla tutela per i cittadini più deboli. La riforma dei riti alternativi, innanzitutto: "Tenuto conto che il ricorso ai riti
alternativi avviene prevalentemente nei casi in cui l’imputato ha reso confessione o nei processi in cui la prova di
colpevolezza è evidente... riteniamo che andrebbe presa in seria considerazione la possibilità di ridurli al solo
patteggiamento senza alcun limite e di subordinare la sua concessione all’ammissione dei fatti contestati
dall’accusa prima che inizi l’udienza preliminare... Si eliminerebbero insomma, i danni e le beffe che oggi
subiscono le parti lese... che non hanno alcuna possibilità di opporsi in alcun modo alla richiesta di
patteggiamento...".
Così come la possibilità per il giudice dell’udienza preliminare di infliggere direttamente la condanna quando la
colpevolezza risulta evidente. O per un giudice monocratico di infliggere una pena immediata all’imputato arrestato
in flagranza di reato. E ancora: la riforma della Bossi-Fini che ha causato un inverosimile intasamento nelle carceri
di cittadini extracomunitari la cui colpa è stata solo quella di fuggire da luoghi infernali e di non aver avuto il
permesso di soggiorno rinnovato.
"Non occorre alcuno sforzo per capire che si tratta di persone che non hanno manifestato alcuna pericolosità
sociale. Al contrario si tratta in massima parte di vittime di quella nuova forma di caporalato che si va diffondendo
in ogni regione. Neppure negli Stati Uniti si è mai pensato di infliggere una sanzione penale a chi, una volta
espulso, rientra nel territorio dello Stato...".
Senza contare che "mantenere in carcere un detenuto costa molto caro": 3.500 euro al mese, nel 2008. Sempre lo
stesso anno, D’Ambrosio affrontò la beffa del gratuito patrocinio per i mafioso e i trafficanti di droga: "Credo che a
nessuno possa sfuggire come tutti gli imputati appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, siano ufficialmente
impossidenti.
È veramente difficile immaginare che chi si dedica ad estorsioni, traffico di droga o esseri umani, allo sfruttamento
della prostituzione, al contrabbando o altri gravi reati, alla fine dell’anno si rivolga al proprio commercialista per
una regolare denuncia dei redditi... ". E dunque, proponeva l’ex procuratore, una modifica dell’articolo 91 che
escluda dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato gli imputati di quel genere di reati.
Infine, un taglio netto alle migliaia e spesso inutili ricorsi in Cassazione con l’introduzione di un deposito
cauzionale per le parti private e una sanzione a quegli avvocati che dopo "un numero congruo di ricorsi rigettati o
annullati" si volessero ostinare a tirare in lungo le cause che intasano sezioni.
Ma spulciando i suoi "disegni di legge", si scopre che sono decine gli articoli, le prassi, le incongruenze che
avrebbe voluto riformare. Buon senso e competenza. Questa era la ricetta di D’Ambrosio. Come per il Casatiello, il
piatto tipico pasquale partenopeo. Per farlo bene, diceva, "ci metti dintra tutto chillo che ce vo’...".
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Giustizia: dieci mesi dopo la condanna dell’Europa, tutto come prima… anzi peggio
di Francesco Lo Piccolo (Giornalista, direttore di "Voci di dentro"
www.huffingtonpost.it, 1 aprile 2014
Riporto qui un fatto raccontato dalla madre di un detenuto, è una lettera firmata da Rosa B. di Tezze sul Brenta, nel
Vicentino, e che cito integralmente: "Spettabile direzione, giorni fa ho letto delle violenze su detenuti da parte di
alcune guardie. Non ho nomi da fare ma voglio raccontare un fatto. Il 9 dicembre 2010 mio figlio fu portato in
carcere al Pio X, in una cella con altre 2 persone, di cui un extracomunitario con gravi problemi di droga e
violento. Costui prese subito di mira mio figlio, cercando di sopraffarlo e e derubandogli continuamente oggetti e
viveri, (non aveva nessuno) e un giorno con una lametta ha minacciato di tagliare la gola a mio figlio. Costui aveva
già cambiato numerose celle, nessuno lo voleva insieme per la sua violenza. Sono intervenute le guardie (e fin qui
le ringrazio), ma non si sono limitate a isolare l’individuo: è stato picchiato brutalmente, denudato e gettato in una
cella completamente spoglia. Durante il colloquio mio figlio mi raccontava e ho avuto il terrore che capitasse anche
a lui, ma mi disse che le guardie lasciavano in pace chi non dava fastidio. A mio figlio non potrà mai capitare
questo... è morto 54 giorni dopo essere stato trasferito a Padova, il 24 maggio 2011... e 10 giorni dopo è morto
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anche il suo compagno di cella, alla stessa maniera, con il gas. E io sto ancora attendendo il risultato
dell’inchiesta".
La lettera di questa mamma mi conferma ancora una volta quanto sostengo da tempo: l’istituzione carcere, a
dispetto della nostra Costituzione, a dispetto di chi ritiene che sia un luogo di rieducazione, risponde solo alla
logica di neutralizzare fisicamente chi è finito dietro le sbarre. Volente o nolente, vanificando di fatto (e non è una
contraddizione) gli sforzi e gli impegni di chi vi opera (magistrati, educatori, polizia penitenziaria).
Ovvio che questa neutralizzazione fisica non succede in tutte le carceri, ci mancherebbe altro: certo che ci sono
situazioni positive come Bollate, Rebibbia, Gorgona, Volterra (dove la recidiva proprio grazie a lavoro e pene
alternative è sotto il 20 per cento contro il 70 per cento della media), ma le storie che escono da certi Istituti come
Poggioreale, Novara, Cuneo, Ferrara, Lecce, Favignana, Trani, Campobasso... sono un orrore infinito. Forse il
peccato originale della stessa istituzione carcere.
Perché sono storie di botte e torture, di celle lisce e di detenuti legati al termosifone, di detenuti ammassati in
minuscole celle prive di ogni forma di igiene, senza acqua calda, a volte senz’acqua e basta, dove il cibo non
merita di essere chiamato tale per quantità e per qualità, dove ci sono malattie e pidocchi (San Vittore), dove trovi
anche celle con il water scoperto in mezzo alla stanza e per fare i propri bisogni ci si copre dalla testa in giù con
una coperta sotto lo sguardo disgustato di chi ti sta intorno e che pensa che presto toccherà anche a lui quella
stessa umiliazione (Favignana), o altre addirittura senza un comune lavandino (Campobasso). Orrori che aggiunti ai
suicidi e tentati sucidi che avvengono giorno dopo giorno non possono farci girare dall’altra parte e dire...colpa
loro.
Perché io non credo che sia un problema di colpe o di ragioni... e comunque, come sostiene il mio amico
Domenico, redattore di vecchia data di Voci di dentro, "riconoscere reciprocamente ragioni e colpe non significa
che si debbano accettare torture e violenze e la piaga dei suicidi...e nessuno, in piena coscienza, può continuare a
dichiararsi d’accordo con la barbarie del fine pena mai, dell’ art. 41 bis e del regime di internamento nelle case
lavoro; non si può continuare a far finta di non sapere della barbarie dei bambini nati in carcere, bambini che
crescono senza conoscere i normali rumori e gli odori della quotidianità della vita normale; bambini che non hanno
visto i colori di un cono gelato, bambini che sicuramente rimarranno segnati per le colpe di madri, colpe che, poco
evangelicamente e molto incivilmente, ricadono sui figli. Barbarie. Appunto".
Concludo con due notizie legate alla scadenza del prossimo 28 maggio data entro la quale l’Italia deve risolvere
l’emergenza carceri (sentenza Cedu): la prima e alla quale è stato dato molto risalto dai media è che il neo ministro
della Giustizia Andrea Orlando avrebbe tranquillizzato l’Europa promettendo sconti di pena e mini rimborsi per
detenzione "inumana"; la seconda ignorata dai media è la dichiarazione fatta alcuni giorni fa dall’europarlamentare
Juan Fernando Lopez Aguilar, capo delegazione della Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari istituzionali
del Parlamento Europeo, dopo la visita ad alcune carceri in Italia: "La situazione penitenziaria in Italia - ha
dichiarato l’europarlamentare - è un problema che non è mai stato considerato come priorità politica e finanziaria e
sembra non esserci alcun cambiamento... L’Italia è un esempio negativo in Europa per il sovraffollamento delle
carceri, la qualità delle condizioni igieniche e il mancato reinserimento sociale dei detenuti...
Il sovraffollamento italiano è il peggiore tra gli stati dell’Ue e il Paese concorre con Serbia e Grecia per l’ultimo
posto anche per la mancata attenzione ai diritti dei detenuti".
All’Italia mancano solo due mesi per mettersi in regola, fino ad oggi tante e inutili parole... E adesso quando sento
parlare di "mini rimborsi per le condizioni disumane delle carceri", penso semplicemente all’ennesima beffa. E alla
solita ipocrisia. Come voler nascondere la polvere sotto il tappeto, per non vedere il fallimento dell’Istituzione
carcere e al contrario il successo che viene invece da provvedimenti come pene alternative, affidamenti, permessi,
messe in prova, istruzione, lavoro... Tutto questo mentre la giustizia arranca e due anni dopo la morte del figlio in
carcere c’è la signora Rosa B. di Tezze sul Brenta che "sta ancora attendendo il risultato dell’inchiesta".
Giustizia: in Senato il testo unificato su amnistia e indulto, si apre settimana cruciale
Ansa, 1 aprile 2014
Questa settimana sembra essere quella "cruciale" per la determinazione dei provvedimenti di indulto ed amnistia
per far fronte all’indecenza del sovraffollamento carcerario, eppure grandi svolte non sembrano esserci ad un mese
e poco più dal rischio sanzione europea. In Commissione Giustizia al Senato oggi 1 aprile arriveranno per essere
esaminati i ddl giustizia, riuniti in un testo di legge unificato redatto Nadia Ginetti (Pd) e Ciro Falanga (FI). I
quattro ddl, ormai noti, portano la firma dei senatori Manconi, Compagna, Buemi e Barani.
Intanto domani è prevista l’audizione davanti al Copasir del capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria (Dap) Giovanni Tamburino il quale affronterà i noti temi del sovraffollamento ed altri problemi della
popolazione carceraria. Tamburino ha confermato di recente ad Adnkronos la presenza di 60.200 detenuti nelle
carceri italiane. "Abbiamo la certezza - ha assicurato all’agenzia - che entro il 15 aprile non ci sarà neppure un

detenuto in Italia recluso con uno spazio inferiore a tre metri quadri nelle cella. Entro maggio dovremmo arrivare
oltre i 50.000 posti disponibili effettivi". In attesa che si realizzino le previsioni citate, i Radicali italiani
proseguono integerrimi il loro sciopero della fame iniziato il 27 febbraio scorso contro l’indegnità della situazione
carceraria italiana.
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Giustizia: su carcere e amnistia, il gioco delle tre carte del governo
di Giovanni Iacomini (Docente di Diritto ed Economia nel carcere di Rebibbia)
Il Fatto Quotidiano, 31 marzo 2014
Nella Casa di Reclusione di Rebibbia ci sono attualmente 288 detenuti, cui vanno sommati circa 40 tra semiliberi e
"art. 21" (lavoro esterno) che rientrano giornalmente nella VI sezione. Il sovraffollamento generale degli ultimi
anni ha fatto sì che i "cameroni" (dai 16 ai 30 mq), una volta utilizzati per la socialità e per permettere di cucinare
la cena a una certa distanza dalle celle dove si deve dormire, sono stati stipati di decine di carcerati provenienti da
altri istituti in attesa che gli venga assegnata una stanza singola.
A parte questo, la "popolazione detenuta" è storicamente piuttosto stabile e non è mai stata intaccata dai tanti
provvedimenti tipo "indultini" e "svuota carceri". L’unico ad avere un impatto ragguardevole è stato l’indulto del
2006, quando le presenze si ridussero di oltre la metà. Non essendo stata varata alcuna riforma strutturale, nel giro
di pochi anni si tornò esattamente alla situazione di prima. Nel 2011 si era intorno ai 220-230 detenuti e negli
ultimi due anni c’è stata l’impennata di circa 100 unità.
Nel frattempo l’organico degli uffici, degli operatori e soprattutto della Polizia penitenziaria ha continuato a subire
riduzioni. Ed è anche per questo, oltre che per cronica mancanza di fondi, che la II sezione del carcere non è mai
stata aperta nonostante i lavori di rimodernamento effettuati.
Se questa, frutto della mia osservazione diretta, è la situazione di Rebibbia, che tra l’altro è sempre stata
considerata una delle poche isole felici del devastato panorama carcerario nazionale, non c’è alcuna ragione di
ritenere che a livello generale le cose vadano molto diversamente. Dai dati del D.A.P. si evince che il numero di
detenuti è sempre stato al di sopra dei 65 mila. Dopo il crollo del 2006, in un paio di anni si è tornati a quote che
tutti gli osservatori nazionali e internazionali definiscono sovraffollamento. La capienza regolamentare infatti è
sempre stata indicata in 41 mila posti (salvo il ministro Severino che parlò di 37 mila, avendo notato alcune
disfunzioni che in effetti sono ben radicate nella maggior parte dei penitenziari).
Tra meno di due mesi l’Italia rischia di pagare sanzioni pesantissime alla Corte europea di Strasburgo per il
trattamento disumano dei detenuti, cui è negato il diritto a 7 mq per "vivere". Il Ministro della Giustizia si precipita
a indicare dati di dubbia fondatezza: in virtù degli svuota carceri, della abrogazione della Bossi-Fini e della
bocciatura della Fini-Giovanardi da parte della Corte Costituzionale, le presenze in carcere sarebbero scese
nell’ultimo anno dai 68 ai 60 mila. I posti regolamentari sarebbero saliti, chissà come, a 50 mila e quindi si
tratterebbe di "soli" 10 mila esuberi che il governo conta di sanare al più presto.
In realtà gli interventi legislativi hanno avuto effetti trascurabili e l’apertura di nuove sezioni e istituti cozza contro
un blocco dei finanziamenti e delle assunzioni che si protrae da anni. Non credo che i commissari europei si
lasceranno ingannare e allora vi riferisco la previsione fatta da un detenuto: "Bisogna esse’ realistici, a Berlusconi
l’amnistia je serve, per togliergli l’interdizione. Questi ce tengheno così (in un post precedente io parlai di
"ostaggi") fino a maggio, poi scaricano la responsabilità sul ministro, pe’ questo hanno messo uno come Orlando
che deve fa’ da capro espiatorio e visto che ce lo chiede l’Europa pe’ nun pagà e sanzioni fanno un bel
provvedimento di clemenza generale e se n’annamo tutti a casa". Speriamo di non dovergli dare ragione.
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Giustizia: 5 milioni i fascicoli giacenti, nonostante le riforme, 25 anni per lo smaltimento
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2014
Le riforme degli ultimi anni hanno ridotto il carico della giustizia civile, ma l’emergenza resta elevata: di questo
passo, per eliminare gli oltre 5 milioni di processi pendenti serviranno altri 25 anni. Ministero, avvocati e magistrati
stanno valutando nuovi interventi per accelerare la giustizia. Filtri in appello e in Cassazione, costi d’accesso più
elevati, spinta alla mediazione e al processo telematico: gli interventi degli ultimi anni hanno intaccato il carico
della giustizia civile. Ma l’emergenza resta elevata. Tanto che, di questo passo, per eliminare gli oltre cinque
milioni fascicoli arretrati dai tavoli dei giudici serviranno altri 25 anni.
I numeri
Stanno calando, ma i numeri dello stock dei procedimenti civili restano monstre. Secondo il ministero della
Giustizia, i procedimenti pendenti al 31 dicembre del 2009 erano quasi sei milioni e sono scesi a 5,2 milioni al 30

giugno 2013 (data dell’ultima rilevazione ufficiale, ma provvisoria), per arrivare (se si proietta il dato considerando
lo stesso ritmo di calo) a 5,1 milioni alla fine dell’anno scorso. In pratica, si tratta di una riduzione del 13% in
quattro anni. A conti fatti, per azzerare il debito pubblico della giustizia civile italiana, servirebbero almeno altri
cinque lustri.
Il problema è alimentato dalla durata dei procedimenti civili: un dato che getta l’Italia in fondo alle classifiche di
confronto internazionale. In base ai dati del ministero della Giustizia riferiti al 2012, un processo ordinario presso il
tribunale è durato in media 3 anni e un mese, un’esecuzione immobiliare 3 anni e quattro mesi e un fallimento 7
anni. In secondo grado, una cognizione ordinaria in Corte d’appello è proseguita in media per 4 armi e 3 mesi.
Infine, per arrivare alla sentenza in Cassazione sono serviti in media tre anni e sei mesi.
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L’impatto delle riforme
La riduzione dell’arretrato registrata finora dipende, di certo, dalle riforme fatte negli anni scorsi. Tra l’altro, si è
puntato a disincentivare i ricorsi infondati o con scarsa speranza di essere accolti, anche aumentando i costi. A
registrare la migliore performance sono gli uffici dei giudici di pace, dove i fascicoli pendenti si sono ridotti di
oltre il 25% dal 2009 al 2013.
Un calo dovuto, innanzitutto, alla riduzione delle opposizioni alle sanzioni amministrative (perlopiù multe per le
infrazioni al Codice della strada) dopo l’introduzione, dal 2010, del contributo unificato per iniziare la lite. Anche
la cura riservata ai giudizi di secondo grado ha iniziato a dare i primi risultati. Ma, più che il filtro in appello, a
incidere sul calo del 2013 è il crollo delle domande di indennizzo per i processi troppo lunghi, dopo la stretta
introdotta dal Dl sviluppo (83/2012).
In cantiere
Il decreto legge del fare (69/2013) aveva previsto che 400 giudici ausiliari - nominati tra magistrati a riposo,
docenti e ricercatori universitari, avvocati e notai - andassero a rinforzare gli organici delle Corti d’appello,
ciascuno con il compito di definire almeno 90 procedimenti l’anno. Ora sta per concludersi la fase preparatoria alla
nomina: acquisiti i pareri, il ministero dovrebbe pubblicare il bando ad aprile.
Di nuovi interventi per accelerare la giustizia, intanto, si sta parlando al tavolo aperto tra ministero della Giustizia,
avvocati e magistrati. Le misure, se passa la linea di superare il contestato Ddl delega sul processo civile, approvato
a dicembre dal Consiglio dei ministri ma ora fermo alla Camera, potrebbero trovare posto in un decreto legge;
l’obiettivo è quello di dirottare le cause verso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, coinvolgendo
direttamente gli avvocati.
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Catanzaro: i Radicali spiegheranno ai detenuti la nuova prassi per il ricorso alla Cedu
www.catanzaroinforma.it, 30 marzo 2014
"Il Partito Radicale e i Radicali non mollano la lotta per la Giustizia giusta e per le Carceri inumane e degradanti
per le quali l’Italia è condannata da trent’anni dalla Cedu e dalla giustizia europea. Grazie all’On. Rita Bernardini,
che ha fatto sì che la nostra richiesta venisse accettata dal ap., lunedì 31 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, faremo una
visita alla Casa Circondariale di Siano (Catanzaro) per verificarne le condizioni in cui oggi versa; a seguire e
immediatamente prima della visita terremo una manifestazione di solidarietà e (speriamo) "con" i parenti dei
detenuti che, esplicitamente, invitiamo ad essere presenti in tanti". Lo si legge in una nota di Giuseppe Candido del
Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.
"La visita, non di carattere ispettivo, si colloca nell’ambito del Satyagraha nonviolento che, assieme a Rita
Beranrdini, in altri "mille resistenti" stiamo oggi conducendo, dopo aver contato gli anni, per contare i giorni che
mancano a quel 28 maggio, scadenza (già scaduta) del termine ultimo che la Corte europea per i diritti umani ha
dato all’Italia per uscire dalla condizione di illegalità delle sue carceri, che strutturalmente violano l’articolo 3 della
Convenzione con trattamenti inumani e degradanti. Ai detenuti diremo di sostenere, anche loro, l’iniziativa che già
conoscono ascoltando radio carcere e spiegheremo loro come fare ad inoltrare - tramite i propri avvocati - i nuovi
moduli per presentare ricorso alla Cedu, dal 28 maggio in poi possibili per tutti coloro che si trovano rinchiusi in
meno di 4 metri quadrati cadauno, al netto del mobilio. Ma le condizioni inumane e degradanti molto spesso
riguardano chi in carcere ci lavora: agenti, direttori, psicologi ed educatori".
"Mentre l’Europa ci condanna con sentenza pilota - continua la nota - e la Royal Court inglese ci bacchetta per le
condizioni inumane e degradanti, negando persino l’estradizione di due persone condannate nel nostro Paese alle
Procure di Firenze e Palermo che ne avevano fatto richiesta legittima, la Nonviolenza gandhiana e capitiniana ci
dice di non mollare una lotta per "il diritto alla vita e per la vita del diritto".
L’urgenza è quella di far uscire il Paese da una condizione, tecnicamente, di flagranza criminale contro i diritti
umani e contro lo stato di Diritto. Amnistia e indulto sono gli unici strumenti legali, costituzionali, che ci

permetterebbero di uscire immediatamente da tale condizioni di illegalità e di evitare tutte le sanzioni e i
risarcimenti che i cittadini dovranno pagare; e sono quei provvedimenti pure indicati dal Capo dello Stato con quel
suo messaggio alle Camere.
Ad effettuare la visita al carcere di Siano, saremo in tre: Giovanna Canigiula, docente di filosofia e iscritta
all’associazione "Nessuno Tocchi Caino", Antonio Giglio, consigliere comunale (Sel) al Comune di Catanzaro che
di recente ha inteso sostenere questo Satyagraha anche con la sua iscrizione al Partito Radicale Transnazionale
Nonviolento e Transpartito, ed il sottoscritto Giuseppe Candido. Al termine della visita incorreremo stampa per
spiegare loro le condizioni del carcere e l’iniziativa nonviolenta in corso".
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Giustizia: un’agenda dei diritti umani in Europa... l’Italia e i detenuti
dall’Associazione Antigone
Ristretti Orizzonti, 30 marzo 2014
Nel 2010 in Italia la popolazione detenuta ha sfiorato le 70mila unità: negli anni immediatamente precedenti,
ovvero tra il 2002 e il 2010, si sono infatti sovrapposte politiche a tutti i livelli che hanno determinato una crescita
esponenziale delle presenze nelle carceri.
Secondo le stime ufficiali, la capienza regolamentare nei 205 Istituti di pena nazionali è di circa 47mila posti.
Secondo le rilevazioni empiriche dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione di Antigone, che
tengono conto dei reparti chiusi provvisoriamente in quanto in stato di manutenzione, sarebbero circa 37mila. In
questo periodo, in Italia, viene raggiunta una percentuale di affollamento che si aggira intorno al 150%, percentuale
che ci pone al vertice negativo dei Paesi dell’Unione Europea, e non solo.
Le condizioni di vita in carcere diventano particolarmente dure e l’Italia si espone alle critiche degli organismi
sovranazionali di controllo giurisdizionale sui diritti umani. Il dibattito costituzionale e penitenziario italiano, che si
era fino ad allora concentrato intorno alla funzione rieducativa della pena, inizia a rivolgersi alla prima parte
dell’articolo 27 della Costituzione secondo cui la pena "non deve consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità". Le carceri italiane, strapiene di persone non di elevato rango criminale, alloggiate e mantenute in modo
precario, private di uno spazio sufficiente di vita, costrette all’ozio, non curate adeguatamente, hanno prodotto le
reazioni delle Corti supreme, prima all’estero e poi anche in Italia.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, proprio in riferimento all’Italia, prima nella sentenza Sulejmanovic c.
Italia del 16.7.2009 e poi nella oramai nota sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia dell’8.1.2013, confermata
dalla Grande Camera il successivo 27.5.2013, ha sostenuto che negare lo spazio minimo vitale equivale a violare la
dignità umana della persona detenuta. Violazioni che, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
rappresentano in Italia un fatto sistematico che impone una riforma strutturale del sistema penitenziario. Secondo
gli ultimi dati disponibili (relativi al 2011), il sovraffollamento nelle carceri italiane era, secondo le fonti ufficiali,
del 147%. Essendo tuttavia conteggiate in questo calcolo, per esplicita ammissione del Ministero della Giustizia,
molte sezioni penitenziarie nei fatti inutilizzate a causa della mancanza di fondi per la loro manutenzione, il tasso
reale si elevava a circa 170%.
Ma non solo di sovraffollamento ha parlato la Cedu con riferimento al carcere in Italia in questi anni. L’Italia è
stata condannata per la scarsa efficacia delle indagini in casi di maltrattamenti (Lavita v. Italia, 2000); per
l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo (Scoppola v. Italia, 2008; CaraDamiani v. Italia, 2012), per violazione del divieto di censura della corrispondenza con il difensore (Zara v. Italia,
2009) o per l’inadeguatezza delle cure mediche prestate ai detenuti (Cirillo v. Italia, 2013).
In molti casi si tratta di fatti che, anche se denunciati e accertati di rado, rappresentano più la norma che
un’eccezione. E altrettanto allarmanti sono i rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt)
relativi alle ultime visite nelle nostre carceri.
Nel 2013 sono morte nelle carceri italiane 148 persone. 49 di queste si sono tolte la vita. Sono numeri
assolutamente incomparabili rispetto alla popolazione libera, segno di assenza di cure e di profondo disagio che
non hanno nulla a che vedere con la privazione della libertà, ma che sono invece conseguenza della violazione,
spesso dell’assoluto annichilimento, dei diritti più elementari dell’essere umano.
Sul diritto alla formazione professionale e al lavoro, l’art. 27 della Costituzione Italiana, al terzo comma, introduce
il principio secondo il quale "Le pene… devono tendere alla rieducazione del condannato".
L’ordinamento penitenziario prevede, inoltre, l’obbligo da parte dell’amministrazione di garantire ai condannati e
agli internati il lavoro che, insieme alla formazione professionale, rappresentano i maggiori strumenti rieducativi. A
livello internazionale negli Standard minimum rules for the treatment of prisoners e i Basic principles for the
treatment of prisoners dell’Onu si sottolinea l’importanza del lavoro e della formazione nel reinserimento sociale
delle persone detenute, così come nelle Regole penitenziarie europee del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa.
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In Italia l’ipotesi di attuare politiche prioritariamente finalizzate all’occupazione ed alla formazione professionale
dei detenuti è andata progressivamente scemando nonostante questo quadro normativo che sostiene con forza
questo aspetto della vita delle persone detenute.
A giugno 2013, quanto i detenuti presenti erano 66.028, 13.727 erano i reclusi che lavoravano (poco più del 20%
dei detenuti presenti: una delle percentuali più basse negli ultimi 20 anni) e poco meno di 3.000 erano i detenuti
iscritti ai soli 251 corsi di formazioni attivati nei 205 Istituti di pena nazionali.
In Italia manca il delitto di tortura nel codice penale; le politiche mirate all’occupazione e alla formazione
professionale dei detenuti sono andate progressivamente scemando; l’offerta di salute nelle carceri italiane è
proiettata quasi esclusivamente verso la terapia, finanche poco occupandosi della fase della diagnosi. I detenuti in
custodia cautelare rappresentano il 41,2% del totale della popolazione detenuta in Italia.
Nonostante le ultime riforme in materia di custodia cautelare, i dati italiani in questo ambito continuano a essere del
tutto fuori scala rispetto alla media europea. La quantità di persone in custodia cautelare è la più grave anomalia del
sistema penitenziario italiano, quella che più di ogni altra ci distanzia dal resto d’Europa. Un male che ci portiamo
dietro da tempo e che non è possibile scrollarsi da dosso senza riforme strutturali del processo penale, che si
accompagnino però anche a un cambiamento nella cultura di tutti gli operatori giuridici, affinché si torni ad
attribuire alla custodia cautelare in carcere quel ruolo di extrema ratio che gli è attribuito dalle norme internazionali
e dalla nostra Costituzione.
Nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ad eccezione dell’articolo 3 che proibisce la tortura e le pene e i
trattamenti inumani e degradanti, non vi sono norme specifiche riguardanti la condizione dei detenuti. Eppure nel
tempo si è consolidata una giurisprudenza ampia e approfondita in materia di diritti di detenuti. La parola chiave di
questa ondata giurisprudenziale è ‘umanità’, ovvero la dignità umana kantiana, nel cui nome si sta cercando di
ovviare a quelle politiche di internamento di massa che hanno prodotto prigioni nelle quali la vita è degradata e il
trattamento è disumano.
Come è noto, sia la nostra Costituzione che tutte le norme interne in materia di esecuzione delle pene, così come le
norme ed i trattati internazionali di cui l’Italia è parte, impongono una esecuzione della pena che non comprima i
diritti delle persone detenute, se non nella misura strettamente necessaria per la esecuzione della pena stessa. È
altrettanto noto come in effetti le cose non stiano così.

Diritti umani: Partito Radicale invia una memoria ai vertici del Consiglio d’Europa sul
mancato rispetto degli obblighi internazionali della Repubblica italiana
www.radicali.it, 11 aprile 2014
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Il 10 aprile il Partito Radicale ha inviato ai Presidenti del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa e della Corte europea sui diritti umani, e per conoscenza al Presidente del Consiglio
europeo, della Commissione europea e del Parlamento europeo un documento in cui si denuncia la
totale mancanza di progresso da parte dell’Italia nel recupero della legalità costituzionale e del
rispetto dei suoi obblighi internazionali in materia di Stato di Diritto.
La lettera, firmata da Emma Bonino, Marco Pannella e Marco Perduca è stata presentata l’11 aprile
in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati da Rita Bernardini, Filomena Gallo, Giuseppe
Rossodivita, Marco Pannella e Marco Perduca e inviata a tutti gli eurodeputati e parlamentari
italiani.
Testo integrale del documento

Alla cortese urgente attenzione di:

Sebastian Kurz, Ministro per l’Europa, Integrazione e Affari Esteri dell’Austria, Presidente del

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Thorbjørn Jagland, Segretario-Generale, Consiglio d’Europa

Dean Spielmann, Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani
Per conoscenza a:

Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio Europeo

Josè Manuel Barroso, Presidente della Commissione Europea

On. Martin Shultz, Presidente del Parlamento Europeo

e a: tutti gli Eurodeputati e Parlamentari italiani

Oggetto: il mancato rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia
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Signor Presidente:
Le scriviamo per esprimerLe la nostra più sentita preoccupazione per il modo con cui la Repubblica
italiana NON stia rispettando i propri obblighi internazionali né la propria legalità costituzionale
relativamente all’affermazione dello Stato di Diritto. In particolare, vorremmo attrarre la Sua
attenzione sulla mancata adesione e risposta da parte dell’Italia alla “sentenza pilota” adottata dalla
Corte di Strasburgo l’8 gennaio 2013, relativa alla sistemica violazione dell’articolo 3 della
Convenzione Europea sui Diritti Umani, inerente ai trattamenti inumani e degradanti nelle carceri.
Nel corso degli ultimi tre decenni, a nome e per conto del Nonviolent Radical Party, Transnational
and Transparty, abbiamo dedicato buona parte delle nostre attività politiche a denunciare il modo
con cui l’Italia sia diventata l’opposto di cosa una democrazia dovrebbe essere. Per anni l’Italia è
stata, ed è tutt’oggi, in flagrante violazione della sua legalità costituzionale e, quindi, in violazione
1
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strutturale dei diritti individuali di chi ci vive. Il nostro paese è diventato una “democrazia reale” nel
modo in cui, in un’altra era politica, esistevano paesi di “socialismo reale”.
Uno Stato dove le regole non vengono fatte rispettare dalle istituzioni sostituendo la prassi alla
norma. Ma ciò che è peggio è che le istituzioni non affrontano alla radice questo problema cruciale.
Quando si tratta di Stato di Diritto, e in particolare di amministrazione della giustizia, l’Italia è
denunciata per la violazione sistematica dell’articolo 3 della Convenzione Europea ma anche per
quella dell’articolo 6, relativo all’irragionevole durata dei processi. La giustizia giusta in Italia non è
garantita e l’unica certezza che il nostro paese offre è quella dell’incertezza dei tempi e dei modi
dell’applicazione della Legge.
Abbiamo sempre lodato l’integrità con la quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha
fermamente denunciato la violazione da parte dell’Italia delle sentenze della Corte di Strasburgo. A
più riprese il Suo Comitato ha infatti denunciato l’Italia come il paese che mina il mero concetto
dello “Stato di Diritto” nel continente europeo. Condividiamo pienamente i vostri moniti e ci
permettiamo di ricordare che là dove vi è strage di diritto seguono stragi di popoli.
Oggi vogliamo cogliere l’opportunità di questa nostra comunicazione per condividere con Lei, e per
suo tramite con tutto il Comitato, ulteriori elementi di contesto e informazioni puntuali che
riteniamo debbano esser tenuti in considerazione quando il “caso Italia” sarà di nuovo davanti a voi
nelle prossime settimane e sicuramente prima del 28 maggio 2014, termine fissato dalla sentenza
pilota perché l’Italia si metta in regola coi propri obblighi internazionali.
Piuttosto che adottare i necessari rimedi legali richiesti dalla sentenza Torreggiani, il Governo
italiano ha lanciato una campagna internazionale per costruire una realtà che non può, non vuole o
non sa governare. Nelle settimane scorse son stati presentati dati e aggiornamenti che da una parte
non sono basati su fatti consolidati e dall’altra affrontano le questioni sollevate dalla “sentenza
pilota” solo in modo marginale e superficiale.
Riteniamo che per essere all’altezza delle questioni poste dalla Corte di Strasburgo e delle
dichiarazioni del Suo Comitato, l’Italia deve adottare una prima riforma strutturale: un’amnistia
attraverso la quale l’amministrazione della giustizia possa riprendere il suo cammino democratico
interrotto da decenni. Prima di tutto per se stessa. Un’amnistia per la Repubblica prima ancora che
un’amnistia e indulto per le decine di migliaia di persone che soffrono trattamenti inumani e
degradanti nei 205 istituti penitenziari del nostro paese e per i milioni di cittadini colpiti, sia nel
penale che nel civile, da una giustizia irragionevolmente ritardata.
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Signor Presidente,
il 23 settembre 2013, il Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty e il Comitato
Radicale per la Giustizia Pietro Calamandrei hanno inviato una diffida formale a 675 soggetti
istituzionali responsabili per l’esecuzione delle sentenze di condanna e le ordinanze relative alle
misure cautelari. Quel documento, inviato per opportuna e debita conoscenza anche a Nils
Muižnieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, chiede che prima
dell’esecuzione della pena venga verificata la disponibilità di posti a norma di legge nei vari
penitenziari italiani e che, in caso contrario, non venga dato seguito all’attuazione di una pena
illegale. Secondo le informazioni in nostro possesso nessuno dei soggetti interessati dalla diffida ha
ritenuto di agire di conseguenza.
Nel suo messaggio al Parlamento dell’8 ottobre 2013 - il primo e unico dei suoi due mandati - il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto richiamare la sentenza della Corte
Costituzionale (n. 210 del 2013) con la quale essa ha stabilito che, in caso di pronunce della Corte
2
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europea dei diritti dell’uomo che accertano la violazione da parte di uno Stato delle norme della
Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie
attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della Convenzione cessino".
Ed è stato lo stesso Presidente della Repubblica che, dopo aver elencato tutta una serie di
provvedimenti in tema di de-carcerizzazione e depenalizzazione, ad ammonire nel suo messaggio
che“tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida
definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non
consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte
europea. Ritengo perciò necessario intervenire nell’immediato con il ricorso a "rimedi
straordinari".”
È dunque il Presidente Napolitano a indicare Amnistia e Indulto non solo per interrompere - senza
perdere un solo giorno - i trattamenti inumani e degradanti nelle nostre carceri, ma anche per
accelerare i tempi della Giustizia perché anche sulla giustizia “ritardata” (che è giustizia negata)
abbiamo un fardello ultratrentennale di condanne europee per violazione dell’art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti Umani riguardante l’”irragionevole durata dei processi”.
A sette mesi dal messaggio del Presidente Napolitano, solo la Camera dei Deputati ha ritenuto di
convocare una sessione di dibattito sulle questioni inerenti all’intervento presidenziale. Purtroppo la
seduta di tre ore ha discusso di un documento preparato dalla Presidente della Commissione
Giustizia della Camera e non del messaggio del Presidente. Nessuna decisione relativa a riforme
strutturali è stata adottata al termine della discussione.
Tutti i provvedimenti approvati in via definitiva fino a questo momento hanno una scarsa incidenza
sul sovraffollamento carcerario. L’ultimo, quello che porta il titolo "Delega al Governo in materia
di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non
carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" prevede per
l’accesso alle misure alternative pene edittali così basse che nessuno in Italia finisce in carcere per
quel tipo di delitti.
Allo stesso tempo la Commissione giustizia della Camera alta ha registrato la presentazione di
almeno tre differenti proposte di legge relative all’amnistia e all’indulto. All’inizio degli anni
Novanta, a seguito dell’adozione dell’ultima legge sull’amnistia, il Parlamento ha modificato la
Costituzione in materia richiedendo una maggioranza di due terzi perché un’amnistia possa esser
introdotta. Paradossalmente nel nostro Paese si può abrogare tutto il Codice Penale con un voto a
maggioranza semplice, mentre per introdurre una misura clemenza occorre la stessa maggioranza
che occorre per modificare la Costituzione. La Commissione giustizia del Senato non ha reso noto
quale sarà l’iter parlamentare dei progetti di leggi illustrati.
Prima della formazione del Governo Renzi, che non ha confermato la Ministra della Giustizia, la
responsabile di quel dicastero Anna Maria Cancellieri aveva sollevato in più contesti il problema
drammatico dell’amministrazione della giustizia. In particolare il 24 gennaio 2013, nel suo discorso
alla Camera dei Deputati sullo stato della giustizia in Italia, la Ministra aveva affrontato la
famigerata questione della capienza regolamentare delle carceri italiane. Nel suo intervento la
Cancellieri aveva affermato chiaramente che alla fine del 2013 la capienza legale degli istituti
penitenziari italiani era di 47.599 posti; allo stesso tempo aveva dichiarato che da quella cifra
avrebbero dovuto esser tolti circa 4.500 posti per via di lavori di ordinaria o straordinaria
amministrazione in diversi edifici.
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Era la prima volta che un Ministro della giustizia ammetteva ufficialmente la nuova capienza
regolamentare, una cifra, quella dei 47.500 posti solitamente dichiarati, da cui occorre sottrarne
quasi 5.000.
In quell’occasione la Ministro annunciò anche che nel quadro del "piano carceri" 12.324 nuovi posti
sarebbero stati realizzati e che di questi 5.012 erano già a disposizione senza però specificare se in
effetti questi siano già utilizzati. Occorre ricordare che altrove nel suo intervento la Cancellieri
aveva anche lamentato la strutturale mancanza del personale di Polizia penitenziaria, una mancanza
che non consente l’apertura di nuove carceri.
I numeri presentati dalla Ministra erano stati calcolati alla data del 4 dicembre 2013, data in cui
“64.056 era il numero totale dei ristretti, dei quali 11.880 in attesa di primo giudizio, 12.049 senza
una sentenza definitiva e 38.828 condannati definitivamente; 1189 gli internati. Gli uomini erano
61.266, le donne 2.790. I cittadini italiani erano 41.641 i non italiani 22.415”. Alla fine di marzo le
persone ristrette in Italia erano 60.197.
Altrove la Ministra Cancellieri aveva dichiarato pubblicamente che ci sono oltre 3,5 milioni di
procedimenti penali in corso in Italia e che la loro durata media è di ben oltre i cinque anni - in
patente contrasto con l’articolo 6 della Convenzione europea relativa al giusto processo. A questi
vanno aggiunti oltre 1,8 milioni di procedimenti aperti contro persone irreperibili.
A metà marzo del corrente anno, l’On Andrea Orlando, il nuovo Ministro della giustizia, ha
effettuato una missione a Strasburgo per rassicurare il Consiglio d’Europa sui progressi normativi in
risposta alla sentenza Torreggiani.
Le sue comunicazioni sono state di tono completamente differente di quelle del suo predecessore;
infatti il Ministro Orlando ha offerto dati molto parziali e non corroborati da numeri consolidati né
tantomeno supportati da un’analisi generale del contesto attuale che, tra le altre cose, includesse
anche il numero di agenti di polizia penitenziaria necessari all’inaugurazione dei nuovi posti
annunciati col “piano carceri”. Il Ministro ha sviluppato i suoi interventi attorno a un catalogo di
desideri piuttosto che annunciare le riforme strutturali richieste dalla “sentenza pilota”.
Alla fine di marzo 2014, un paio di giorni dopo la visita del Ministro Orlando a Strasburgo, una
delegazione del Parlamento europeo si è recata in Italia per visitare due carceri: Rebibbia a Roma e
Poggio Reale a Napoli. Il gruppo era guidato dall’On. Juan Fernando Lòpez Aguilar, Presidente del
Comitato sulle libertà civili del PE, l’On. Frank Engel e l’On Kinga Göncz, accompagnati dai
colleghi italiani Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli e Salvatore Caronna.
A conclusione della loro visita gli eurodeputati hanno rilasciato dichiarazioni di condanna molto
grave delle condizioni generali delle carceri visitate denunciando la mancanza di rispetto degli
obblighi internazionali da parte dell’Italia.
Il 2 aprile 2014, a seguito di una richiesta pubblica della nostra compagna ex Parlamentare Rita
Bernardini, segretario di Radicali Italiani, il DAP ha affermato pubblicamente che a quella data la
capienza legale delle 205 carceri italiane doveva esser ricalcolata a 43.547 posti - 90,14% di quanto
ufficialmente affermato in passato - e che quei numeri dovevano comunque esser considerati
“fluttuanti” per motivi legati all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture detentive.
A nostro avvisto, tale dichiarazione conferma l’impossibilità fisiologica del DAP, e quindi del
Ministero, di poter avere un’idea chiara di quale sia la capienza regolamentare dell’intero sistema
penitenziario italiano oltre che, naturalmente, una clamorosa smentita di quanto affermato in
precedenza dal Dipartimento stesso.
In aggiunta alle varie censure internazionali, l’11 marzo scorso, l’Italia ne ha dovuto subire anche
una bilaterale. Infatti è di quella data la decisione delle Royal Courts of Justice di Londra che hanno
4

adottato una sentenza che ha negato la richiesta d’estradizione verso l’Italia del signor Hayle Abdi
Badre, un cittadino somalo, avanzata dal Tribunale di Firenze.
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Nel paragrafo finale della decisione Lord Justice McComb scrive:
“Nel concedere l’appello per i motivi summenzionati, trovo che sia importante affermare che, a mio
giudizio, ciò non vuol dire che, nel periodo in cui l’Italia cerca di risolvere il suo problema
sistematico sulle prigioni identificato dalla Corte europea, non possa esser consentita l’estradizione
di individui dal Regno unito [verso quel paese].
Per affrontare le conseguenze della [sentenza] Torreggiani, uno si aspetterebbe però
un’assicurazione che (per es.) un individuo, se estradato in Italia, sarebbe ristretto in un determinato
carcere con un’indicazione delle condizioni di quell’istituto e del perché non sia da includere nelle
critiche rivolte alle altre carceri italiane. Però, per i motivi su esposti, le assicurazioni fornite in
questo caso sono insufficienti a persuadermi che, se l’appellante dovesse esser estradato verso
l’Italia, egli non sarebbe a rischio di esser esposto alle condizioni che violano i suoi diritti come
prescritto dall’articolo 3 [dalla Convenzione europea].”
In meno di una settimana la sentenza Badre ha funto da precedente per una decisione simile adottata
il 17 marzo 2014 dal giudice Howard Riddle, Senior District Judge (Chief Magistrate) delle
Westminster Magistrates’ Court nel caso “The Court of Appeal, Palermo, Italy v. Domenico
Rancadore” che ha negato l’estradizione del boss mafioso verso l’Italia per gli stessi motivi. Una
decisione simile è stata adottata recentemente anche in Svizzera.
Mentre i Tribunali britannici e svizzeri hanno respinto le richieste di estradizione verso il nostro
paese sulla base dei trattamenti inumani e degradanti delle carceri italiane, l’ordinamento
giudiziario del nostro paese continua a eseguire e amministrare pene e sentenze, o misure custodiali,
che sono da ritenersi tecnicamente illegali perché erogate in piena conoscenza dei trattamenti
inumani e degradanti che aspettano coloro che verranno ristretti nelle carceri italiane. Tutte queste
decisioni sono adottate contro la diffida del Partito Radicale della fine del settembre scorso.
Nelle prossime settimane tanto la Corte europea sui diritti umani che la Corte Internazionale di
giustizia avranno davanti a loro denunce contro l’Italia relative all’ambiente e ai diritti lavorativi.
Queste probabili nuove sentenze si vanno ad aggiungere alle oltre 100 infrazioni con l’Unione
europea per i motivi più vari . Nel 2013, l’Italia ha subito il più alto numero di multe di tutti gli Stati
membri del Consiglio d’Europa.
In conclusione, Signor Presidente, per quanto esposto più sopra, possiamo affermare senza timore di
smentita che in Italia la situazione relativa alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea
non sia materialmente cambiata. A oggi, per il prossimo futuro, non esistono prospettive realistiche
che essa possa modificarsi in alcun modo e sicuramente non entro il termine del 28 maggio 2014
fissato dalla sentenza Torreggiani. Nel frattempo, dobbiamo registrare che negli ultimi giorni sono
morte nelle carceri italiane altre due persone, ambedue trentasettenni, una nel Carcere di
Civitavecchia e l’altra nel carcere Pagliarelli di Palermo. Salgono così a 39 le persone detenute
morte nei primi 4 mesi del 2014, tra queste, ben 11 sono stati i suicidi.
Signor Presidente,
negli anni, solo il Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty si è assunto la
responsabilità di segnalare il “caso Italia” a livello internazionale attivando tutti i meccanismi a
disposizione di individui e associazioni per denunciare le flagranti condotte criminali della
Repubblica italiana.
5
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Dalla Corte Costituzionale ai tribunali locali ai TAR; dalla Corte di Strasburgo al Consiglio e
Commissione Onu sui diritti umani; dalle Assemblee parlamentari dell’OSCE e del Consiglio
d’Europa al Parlamento Europeo abbiamo presentato decine e decine di documenti legali e politici
per sollevare il problema di legalità costituzionale dell’Italia. Sfortunatamente, a oggi, l’Italia non
ha cambiato il proprio comportamento di “delinquente professionale”.
In questi giorni stiamo portato avanti un satyagraha, l’ennesimo, affinché questa incredibile realtà
emerga in tutti i fori possibili e perché possa esser studiata in tutti i suoi aspetti drammatici e tragici
nonché nelle sue ripercussioni nazionali e internazionali. Rita Bernardini è in sciopero della fame
dal 27 febbraio scorso per accompagnare questa mobilitazione e nell’ultimo mese oltre 1500
persone si sono unite alla sua azione nonviolenta.
Alla data in cui Le inviamo questa lettera né il Governo né il Parlamento italiano, né tantomeno i
media del nostro paese, hanno preso in considerazione questo satyagraha. Tutto ciò che attiene alla
giustizia, alla legalità costituzionale e alle condizioni detentive continua a esser espulso dal dibattito
pubblico.
A questo proposito Le annunciamo sin d’ora, signor Presidente, che non mancheremo di tenerLa
informata sulla situazione relativa alla violazione del diritto alla conoscenza dei cittadini in Italia,
materia che richiede una trattazione dettagliata e approfondita che sicuramente può far emergere
ulteriori motivi di preoccupazione dell’organo che Lei presiede.
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Signor Presidente,
riteniamo che i risultati di ciò che dovrebbe esser tecnicamente considerata una condotta criminale
sono evidenti e che sia arrivato il tempo per le istituzioni sovrannazionali che devono monitorare e
sanzionare le violazioni dello Stato di Diritto internazionale di prendere delle iniziative strutturali
contro l’Italia per ristabilire un minimo di legalità costituzionale e non condannare chi vive sul
territorio italiano a soffrire una così persistente e pervasiva violazione dei propri diritti individuali.
Certi che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa da Lei guidato continuerà nella sua opera
diretta all’affermazione e al rispetto degli obbligo internazionali dei suoi Stati membri, e grati del
tempo e della considerazione che Ella ha voluto riservarci, riteniamo utile condividere infine
ulteriori informazioni di contesto inerenti allo stato dell’arte del generale rispetto dei dritti umani in
Italia. A questo indirizzo potrà trovare le osservazioni inviate dal Partito Radicale all’ufficio
dell’Alto Commissario per i diritti umani dell’Onu in vista della Revisione periodica universale che
il nostro paese dovrà subire alle Nazioni unite di Ginevra a ottobre prossimo. Siamo certi che
potranno offrire ulteriori elementi di riflessione su come ormai l’Italia si sia distaccata da un
sistema basato sullo Stato di Diritto.

Emma Bonino
Marco Pannella
Marco Perduca
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Giustizia: i dati reali sulle carceri da riferire al Parlamento europeo
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 28 marzo 2014
Le carceri italiane sono esageratamente affollate di persone artificiosamente definite criminali. Non sono affollate
di assassini, visto che il 2013 è stato l’anno con meno morti ammazzati negli ultimi vent’anni.
Negli stessi giorni in cui c’è Barack Obama a Roma ci sono pure Juan Fernando Lòpez Aguilar, Franck Engel e
Kinga Göncz. Sono i tre componenti, due socialisti e uno popolare, di una delegazione ufficiale del Parlamento
europeo che è venuta a ispezionare le nostre carceri.
Lo sguardo internazionale non si accontenta delle rassicurazioni istituzionali. Ieri la delegazione ha visitato il
carcere romano di Rebibbia. Domani si recherà in quello napoletano di Poggioreale. Nel mezzo incontreranno il
Guardasigilli Andrea Orlando e anche il sottoscritto, in rappresentanza di Antigone. Non so cosa mi chiederanno
loro. So cosa dirò io.
Le carceri italiane sono esageratamente affollate di persone artificiosamente definite criminali. Non sono affollate
di assassini visto che il 2013 è stato l’anno con meno morti ammazzati negli ultimi vent’anni. Circa cinquecento,
corrispondente a uno dei tassi di omicidi più bassi di tutta Europa, Scandinavia compresa. Vi sono nelle carceri
italiane più detenuti per reati in violazione della legge sulle droghe che non per avere commesso delitti contro la
persona. Ci vuole un cambio radicale di paradigma, ci vuole una nuova legge sulle droghe che liberi i costumi
sociali e gli esseri umani dalla gabbia del proibizionismo.
Il sovraffollamento, contrastato con gli ultimi provvedimenti del governo, persiste. Circa 23 mila persone non
hanno ancora un posto letto regolamentare. Il gap tra detenuti presenti e capienza si è effettivamente ridotto ma non
tanto da assicurare condizioni di vita dignitose nonché il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute.
Non è vero che c’è posto per circa 49 mila detenuti nelle 205 galere italiane.
L’amministrazione penitenziaria continua a contare posti che esistono solo sulla carta e sulle statistiche. Un
esempio? Il padiglione nuovo del carcere di Livorno è chiuso, così come gran parte del carcere vecchio perché
inagibile. Eppure sono posti che vengono conteggiati come se fossero utilizzati. Di situazioni come Livorno ce ne
sono così tante in giro per l’Italia che non può essere un errore calcolarli nelle statistiche ufficiali. È in realtà un
bluff che sa di imbroglio.
È vero che i detenuti sono diminuiti di 5 mila unità nell’ultimo anno. Ma anche lo spazio è diminuito, in quanto
seppur qualche padiglione è stato aperto tante piccole Livorno sono in giro per l’Italia, in quanto a causa della
mancanza di soldi per la manutenzione ordinaria le sezioni detentive stanno andando lentamente in rovina.
La qualità della vita cambia molto da posto a posto. Ci sono istituti dove si cerca di organizzare una vita
comunitaria densa di progettualità. Ci sono posti dove non fanno entrare una volontaria nota per essere una persona
mite solo perché si è permessa di andare in una scuola e raccontare che aveva saputo di episodi di violenza. Ci
sono direttori democratici e direttori che pensano di essere governatori, papa e re e che si rifiutano di rispettare le
indicazioni ministeriali sulla apertura delle celle nelle ore diurne.
C’è chi lavora per il cambiamento e chi pensa che il cambiamento sia il male. Ci sono ancora le celle lisce, celle
prive di qualsiasi suppellettile e insonorizzate dove forte è il rischio della violenza, come la cella zero proprio a
Poggioreale dove si recherà oggi la delegazione europea. Oggi siamo messi meglio di un anno fa ma ancora non in
condizione tale da potere essere assolti dai giudici di Strasburgo.
Una piccola nota a margine. Tra i componenti della delegazione, pur non nella sua versione ufficiale, vi è
l’eurodeputato leghista Borghezio, ovvero colui che per appartenenza, linguaggio, cultura politica, è uno dei
massimi responsabili del degrado delle carceri italiane. In un’altra stagione politica è stato anche sottosegretario
alla Giustizia. L’Italia non si è fatta mancare proprio nulla.
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Giustizia: il nostro sciopero della fame contro le atrocità del carcere
di Rita Bernardini (Segretario Radicali Italiani)
Gli Altri, 28 marzo 2014
Il mio sciopero della fame lo sto portando avanti da 24 giorni, contando i giorni che ci separano dal 28 maggio
prossimo. Sono insieme ad altri "mille" che, a loro volta, si sono organizzati in digiuni a staffetta fino a quella data,
o dando vita a manifestazioni davanti alle carceri o tampinando con lettere e mail i rappresentanti istituzionali di
governo e Parlamento responsabili del mancato adempimento di quanto previsto dalla sentenza Torreggiani dell’8
gennaio 2013.
Sentenza "pilota" diretta a censurare le violazioni strutturali da parte dell’Italia dell’art. 3 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani che ha come titolo Proibizione della tortura e che recita "Nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". L’obiettivo della sentenza pilota è quello di determinare i
conseguenti adeguamenti dell’ordinamento interno atti a far cessare le violazioni denunciate nelle migliaia di
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ricorsi presentati dai detenuti alla Corte di Strasburgo.
Questa azione nonviolenta di dialogo (Satyagraha), l’abbiamo iniziata alla mezzanotte del 27 febbraio quando
mancavano 90 giorni al 28 maggio. Oggi ne mancano 66, di giorni. Cosa è accaduto in questi 24 giorni, è bene
ricordarlo.
A cinque mesi dal messaggio del presidente della Repubblica, dopo due rinvii, la Camera dei deputati decide di
discuterne il 4 marzo scorso, di fatto, respingendolo al mittente. Nel suo unico messaggio al Parlamento dei suoi
due mandati, Giorgio Napolitano aveva fatto pesare tutta la sua autorevolezza di massimo magistrato dello Stato e
supremo garante della Costituzione. Era stato chiarissimo: infatti, dopo aver indicato una serie precisa di riforme in
tema di decarcerizzazione e depenalizzazione, ammoniva i parlamentari del fatto che "tutti i citati interventi certamente condivisibili e . di cui ritengo auspicabile la rapida definizione - appaiono parziali, in quanto
inciderebbero verosimilmente prò futuro e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo
tassativamente prescritto dalla Corte europea. Ritengo perciò necessario intervenire nell’immediato con il ricorso a
"rimedi straordinari".
È dunque il presidente Napolitano a indicare amnistia e indulto non solo per interrompere - senza perdere un solo
giorno - i trattamenti inumani e degradanti nelle nostre carceri, ma anche per accelerare i tempi della giustizia
perché anche sulla giustizia "ritardata" (che è giustizia negata) abbiamo un fardello ultra trentennale di condanne
europee per violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti umani riguardante "l’irragionevole durata
dei processi".
Il ruolo del neo-presidente del consiglio Matteo Renzi è stato determinante per umiliare il messaggio presidenziale.
Il preludio di quello che sarebbe stato il suo atteggiamento nei confronti della débàcle della giustizia italiana e della
sua appendice carceraria s’era già manifestato nella scorsa estate quando si rifiutò di firmare i referendum radicali
con la solita solfa da vecchio Pei che ha sempre avuto in odio le consultazioni referendarie: le riforme le deve fare
il Parlamento, aveva detto.
Successivamente, il 9 dicembre, aveva conferito l’incarico di "responsabile giustizia" della svia Segreteria
all’onorevole Alessia Morani che, immediatamente, si era precipitata a manifestare la sua contrarietà ad amnistia e
indulto, come del resto aveva fatto pochi mesi prima lo stesso Matteo Renzi rimangiandosi il suo sostegno di
qualche anno prima a Marco Palmella impegnato in uno dei suoi rischiosissimi scioperi della fame e della sete.
"Sono pronto - scriveva Renzi nel 2005 rispondendo ad una lettera del radicale Massimo Lensi - nel mio piccolo, a
fare la mia parte perché la sete di giustizia che anima il leader radicale trovi una fonte soddisfacente. Aderisco,
allora, alla battaglia di Palmella per l’amnistia, impegno morale, civile sociale della comunità italiana". Da notare
che allora, nel 2005, non c’erano state ancora né la sentenza pilota della Corte di Strasburgo, né il solenne
messaggio presidenziale. Ora che Renzi non è più "nel suo piccolo" - come scriveva allora - ma nel "suo grande"
ruolo di presidente del consiglio, ottenuto cacciando via Letta, pretendendo l’esclusione di Emma Bonino dal
governo e occupando i media attentissimi alla sua "convulsa attività psicomotoria" (così la ha definita Rino
Formica), può ben fare marcia indietro, tutto immerso nella sua campagna elettorale europea condotta a suon di
promesse mirabolanti per il governo del Paese.
Se non fossi convinta di vivere in uno Stato che ormai sta divorando gli ultimi brandelli di democrazia, ci sarebbe
da rimanere basiti di fronte al fatto che nessuno chieda a Matteo Renzi come pensi di innestare le sue "riforme"
economiche su un’infrastruttura distrutta e illegale come è quella della giustizia in Italia.
D’altra parte - occorre ammetterlo - si comporta esattamente come i suoi predecessori istituzionali che pur di non
affrontare il tema non si sono fatti scrupolo di divorare la Costituzione, e di calpestare la Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e la Dichiarazione universale dei Diritti Umani. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è
stato a Strasburgo i giorni scorsi per presentare alla Corte dei diritti dell’Uomo e alle autorità europee il progetto
del Governo sulle illegali carceri italiane.
Se non ha raccontato balle la Corte non potrà che dirgli quel che pochi giorni fa ha dichiarato il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa: "misure insufficienti"; magari non si farà scrupolo - me lo auguro - di rinfacciare
all’Italia le due mancate recenti estradizioni verso il nostro Paese da parte della giustizia britannica che si è rifiutata
di far rischiare a due condannati le condizioni disumane e degradanti delle nostre carceri.
Nel nostro piccolo, con il nostro Satyagraha, ci ostiniamo a non voler girare la testa dall’altra parte, per non essere
troppo simili (lo siamo un po’ tutti) a chi taceva senza reagire mentre viveva la quotidianità nel pieno delle atrocità
naziste e comuniste. Ci ostiniamo a credere nel dialogo nonviolento nei confronti dei rappresentanti istituzionali
che rischiano di riportarci, per insipienza e sottovalutazione, nel pieno delle tragedie del secolo scorso.
Giustizia: intervista Mauro Palma "Italia per ora eviterà sanzioni ma è tempo di cambiare"
di Nanni Riccobono
Gli Altri, 28 marzo 2014

Mauro Palma, di Antigone, ha presieduto la Commissione ministeriale sul sovraffollamento degli istituti
penitenziari italiani istituita dal ministro Cancellieri. Si definisce "vagamente ottimista" sulla possibilità dell’Italia
di evitare le sanzioni previste da Strasburgo per la situazione delle patrie galere.
Qualcosa - dice - si muove. Mentre scriviamo non si sa ancora niente di preciso su cosa abbia portato a Strasburgo
lunedì scorso l’attuale ministro della giustizia Orlando. La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza nel caso
Torreggiani e altri adottata nel 2013, ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 3 della Convenzione
europea dei diritti umani. 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. È diventata una "sentenza pilota".
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Come si sta attrezzando l’Italia ad affrontare il giudizio di Strasburgo?
La sentenza Torreggiani prevede che il governo interessato faccia un piano d’azione e indichi le misure che intende
adottare. Questo piano è stato consegnato a fine novembre al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Si basa
su quattro aspetti: uno è la diminuzione della popolazione carceraria legata alla previsione di una penalità
alternativa per alcuni reati e al favorire le misure alternative in generale. L’ex legge Cirielli era un tappo che
bloccava le alternative alla detenzione e si è cercato di attenuarla, poi il Parlamento non è stato d’accordo e
l’effetto è stato più limitato di quanto si sperava. La cosa importante è che questo primo aspetto si basa sull’idea
che il carcere non è l’unico sistema sanzionatorio. È importante perché invece il nostro sistema è tutto fondato sulla
detenzione. Poi c’è la modifica del modello di detenzione. È vero che l’Italia è stata condannata per la questione
del sovraffollamento ma non è certo l’unico aspetto.
Cosa vuol dire?
Che di fronte ad uno sforamento così eclatante nei numeri dei detenuti in rapporto allo spazio detentivo la Corte si
é concentrata su questo ma esistono però altri fattori per i quali il nostro Paese viola le norme europee. Per esempio
quante ore stai all’interno della cella, il modello di carcere adottato e così via. Il fatto che la sentenza Torreggiani
non li abbia presi in esame uno per uno non significa che non li considera, ma solo che nel nostro caso la questione
sovraffollamento era così prevalente che si è concentrata su questo.
Com’è il nostro modello detentivo rispetto alle norme europee?
Completamente sbagliato. È totalmente reclusivo, passivizzante e chiaramente dal punto di vista della rieducazione
sociale non serve a niente, non ti abitua a gestire la tua giornata, non ti abitua a metterti in gioco. La commissione
che ho presieduto ha analizzato tutta una serie di misure che impostavano il mutamento del modello detentivo
italiano per portarlo in linea con le regole penitenziarie europee.
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Il sovraffollamento carcerario è stato intanto mitigato…
Si, sui numeri la situazione è migliorata. Mentre prima l’Italia aveva 67 mila detenuti per 46 mila "posti" in
carcere, ora l’Italia si presenta a Strasburgo con 60 mila detenuti e 49 mila posti e con una media di liberazione,
grazie alle misure di fine pena anticipata, di 350 posti al mese. Resta da capire come si affronta la questione della
detenzione legata all’uso e spaccio di droghe. Ci sono due punti sui quali penso e spero che Orlando abbia espresso
una scelta; il primo è: quale effetto ha avuto la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Fini Giovanardi? Gli
effetti della sentenza possono essere considerati solo futuri, e cioè dalla sentenza in poi si applica la legge
Jervolino Vassalli, oppure si possono considerare anche pregressi, su chi sta scontando una pena detentiva sulla
base della Fini Giovanardi. La Società della Ragione ha fatto un calcolo approssimativo e parlavano di diverse
migliaia di soggetti che avrebbero potuto avere una riduzione della pena. Anche su questo Strasburgo ha bisogno di
risposte.
Secondo lei il governo riuscirà ad evitare le sanzioni europee?
Secondo me si. Se continua con un ritmo forte nei provvedimenti ce la può fare. La sanzione automatica, quella
prevista nel caso di persone detenute in spazi inferiori a tre metri quadri, ritengo che a maggio sarà superata e che
non ci sarà più nessuno in quelle condizioni. Questo apre al discorso del modello di detenzione. È possibile che la
Corte dia all’Italia altri sei mesi di "osservazione" che si sposta dall’automatismo dei tre metri di spazio al modello
detentivo. Mi auguro però che scampare la sanzione automatica non rallenti le misure strutturali, perché questo
sposterebbe semplicemente la multa da maggio a dicembre. Devo dare atto che c’è un numero di direttori o
provveditori che si sta muovendo, che sta sfidando le resistenze immobiliste sul carcere. Per questo sono ottimista.
Vagamente ottimista…
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Giustizia: le tre falsità del ministro Orlando sulla situazione delle carceri
di Riccardo Arena
ww.ilpost.it, 28 marzo 2014
Il ministro Andrea Orlando ha incontrato a Strasburgo il segretario generale del Consiglio d’Europa. Obiettivo
dell’incontro: la scadenza fissata per il 28 maggio dalla Corte Europea perché l’Italia ponga rimedio al collasso in
cui versano le carceri.
Ebbene, in quell’occasione il ministro Orlando ha prospettato al segretario generale del Consiglio d’Europa una
situazione basata su tre falsità. Falsità che riguardano la diminuzione dei detenuti in Italia, le riforme "strutturali"
approvate e l’effettiva capienza delle patrie galere. Falsità dette forse per cercare di rimandare (o di ridurre) le
salatissime sanzioni che l’Europa ci farà pagare dopo il 28 maggio, ovvero 100 milioni di euro all’anno. Una spesa
enorme che non pagheranno i politici, che nulla fanno per la giustizia, ma che pagheremo noi cittadini. Ma ecco
quali sono queste tre falsità.
Il ministro ha affermato che rispetto al 2013 - data in cui la Corte europea ha condannato l’Italia - il numero dei
detenuti si è dimezzato. Il ministro ha precisato che attualmente ci sono 10 mila detenuti in meno. Falso. Nel 2013 i
detenuti erano 65.700, mentre oggi sono 60.800. E, se la matematica non è ancora un’opinione, i detenuti in meno
presenti nelle carceri sono oggi solo 4 mila e 900, e non 10 mila come ha detto il ministro Orlando. Ma al di là del
dato numerico, si domanda al ministro: caro ministro Orlando, oltre ai numeri e alle statistiche, secondo lei oggi i
detenuti sono trattati in modo legale o in modo degradante e disumano?
Il ministro Orlando ha elencato al segretario generale del Consiglio d’Europa le riforme "strutturali" che sono state
fatte per arginare il sovraffollamento. Falso. Né il Parlamento né il Governo ha predisposto alcuna misura
strutturale e di sistema utile per fronteggiare il degrado carcerario. Esistono solo i decreti cosiddetti "svuotacarceri" (che nulla hanno svuotato) approvati dagli ultimi tre governi. Decreti che sono asistematici, non strutturali,
utili solo a ottenere un effetto tampone.
Il ministro Orlando ha affermato che oggi la capienza regolamentare delle carceri è di circa 50 mila posti. Falso. La
capienza regolamentare delle carceri italiane è di 47.857 posti. Ma attenzione. La capienza regolamentare indicata
vale solo sulla carta: è solo virtuale e non è reale in quanto non corrisponde alla capienza effettiva. Questa è di
circa 38 mila posti, perché circa diecimila dei 47 mila posti restano vuoti ed inutilizzati. Un grave spreco di risorse
causato dalla mancanza del personale o da strutture penitenziarie inagibili. Altro che 50 mila posti!
Insomma, cerchiamo una sintesi, che diventa quasi impossibile quando riguarda delle falsità. Quando è andato a
Strasburgo, il ministro Orlando ha parlato di numeri e non di come i detenuti sono trattati. Ma i detenuti sono
persone e non numeri. E allora, sorge un dubbio. Il ministro Orlando conosce le condizioni di vita dentro a un
carcere? Caro ministro, se la risposta fosse negativa, le faccio un invito. Andiamo insieme nel carcere Rebibbia o
in quello di Regina Coeli. Visitiamo insieme tutte le celle. E poi vediamo in quali condizioni vivono quei detenuti,
e se ha ancora voglia di parlare di numeri.
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Giustizia: Pannella (Radicali); per le condizioni delle carceri l’Italia sia imputata all’Aia
Il Giornale, 28 marzo 2014
Marco Pannella attacca sulle carceri: "La condizione criminale della partitocrazia e del regime italiani è tale denuncia il leader radicale - che dobbiamo riuscire a far sì che se ne occupi la Corte penale internazionale".
A Radio Radicale Pannella spiega: "Siamo il Paese in Europa più esposto all’infamia della disfunzione del diritto
della giustizia. La realtà della democrazia italiana è tale che i suoi comportamenti criminali vanno giudicati non da
Norimberga, ma dal la Corte dell’Aia".
Lo storico difensore dei diritti dei detenuti conclude: "Dobbiamo far sì chic lo Stato italiano sia imputate per le sue
tremende responsabilità e condannato all’Aia, pei difende i diritti umani nel mondo ei n Italia e lo stato di diritto, c
uscire da uno stato che si comporta come associazione per delinquere". Intanto si avvicina le scadenza imposta
dall’Europa il 28 maggio - per risolvere l’emergenza sovraffollamento "Dobbiamo farcela", dice il Guardasigilli
Andrea Orlando. E torna in auge l’ipotesi amnistia.
Lettere: gli effetti della Legge 62… che avrebbe dovuto liberare i bimbi dal carcere
di Carla Forcolin (Presidente della Gabbianella e gli altri animali Onlus)
L’Unità, 28 marzo 2014
Kevin, 5 anni, giunge in visita alla mamma, reclusa nell’Icam di "xy" con la sorellina di due anni. Ci viene
accompagnato dal nonno, ma non torna a casa con lui. Il bambino ha piantato un capriccio, vuole stare con la
mamma, come la sorellina minore, è geloso. E la mamma decide di tenere anche lui con sé. Sa che in carcere
nessuno si opporrà. Con la Legge 62, che istituisce gli Istituti a custodia attenuata per madri, i bambini possono
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stare con la mamma fino a sei anni e basta che lei voglia tenerlo con sé che lui le rimarrà accanto.
Così il piccolo finisce per fare la vita del recluso. Era un monellino che girava tutto attorno al campo Rom con i
suoi fratelli, cugini, amichetti. Lo accudiva la nonna, le decisioni su di lui le prendeva il nonno. Alla scuola materna
non andava, come non ci andrà ora: la mamma o meglio il nonno non vuole. Forse perché la scuola materna
"rammolisce" troppo questi bimbi, perché si sovrappone all’influenza della famiglia, del clan, quando i bambini
sono piccoli. Così ora Kevin vive tutto il giorno in poche stanze e si annoia a morte. La sorellina frequenta l’asilo
nido. La mamma si stancava ad averla intorno tutto il giorno e lei era tanto felice di uscire.
Inoltre a tutti all’Icam appariva bello che la piccina andasse all’asilo. Lui invece non ci va e quando la sorellina
rientra ha come unica soddisfazione quella di giocare con lei e di farle un po’ di dispettucci fraterni. Ora è lì anche
lui a "presidiare la mamma". Simile soddisfazione gli costa la libertà, ma la mamma è il suo più grande amore. E
poi, quando avrebbe tanta voglia di uscire, di giocare con i suoi amichetti, nessuno è disposto a riaccompagnarlo al
campo Rom. Le ondate di desiderio di essere libero passano e si alternano alla paura di lasciare la mamma e di
lasciarla tutta a sua sorella. Così Kevin vive recluso.
Fa compagnia a mamma e trascorre così la sua prima preziosissima infanzia. Nessuno si pone il problema di questo
bambino recluso, che non solo non può imparare le cose che si imparano a scuola, ma nemmeno quelle che si
imparano per strada. Kevin può stare in un bellissimo Icam (che però di fatto è una prigione) solo perché una
nuova legge gliel’ha permesso. Una legge che è nata per non separare i bambini dalle mamme detenute.
Chi ha scritto questa legge non ha pensato che queste cose avrebbero potuto succedere, ha solo sperato di "liberare"
tutti i bambini. La legge dice che nessun bambino sotto i sei anni dovrebbe stare con la mamma in prigione,
piuttosto le mamme con prole fino ai sei anni devono rimanere agli arresti domiciliari e se non hanno un domicilio
in una casa-famiglia. A meno che (e qui cominciano i guai!) a meno che il giudice non ritenga che quella mamma
sia pericolosa se non reclusa. Fino a pochi mesi fa le mamme in simili condizioni tenevano con sé solo i bambini
piccoli, sotto i tre anni, ora possono tenere anche quelli più grandicelli.
E così, per un malinteso pietismo, nel nostro Paese succede che, mentre un adulto va in prigione dopo un processo
regolare, se condannato, un bambino di cinque anni va in prigione se lo desidera la mamma o la sua famiglia o se
lui stesso esprime il desiderio di stare accanto a mamma, costi quel che costi! Tutti sappiamo che la madre o un suo
sostituto è necessaria nella prima infanzia, funge da base sicura per imparare ad affrontare il mondo ed è palestra
primaria di relazione per il bambino. Tutti sappiamo che la madre o un suo sostituto sono necessari a crescere in un
progressivo processo di distacco e di acquisizione di autonomia. Ma se questo distacco non può esserci, che
succede? La crescita viene di fatto minata.
Una cosa è impedire gli incontri tra mamme carcerate e figli, che dovrebbero potersi incontrare spesso, e un’altra
quella di impedire la libertà di crescere autonomamente ai bambini, abituandoli al clima di un istituto di pena fin
dalla prima infanzia. La riforma costituita dalla legge 62 fa rimpiangere lo stato delle cose precedenti e va ripresa
velocemente in mano da parte del legislatore.
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Giustizia: chiusura degli Opg verso l’ennesima proroga, ma che sia l’ultima
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 27 marzo 2014
La proroga è assodato ci sarà. Il termine del 2016 appare il più probabile, ma non sarà un rinvio senza paletti ben
precisi. E soprattutto senza una definizione più puntuale delle condizioni e del processo di superamento degli Opg.
A sei giorni dal 1 aprile, termine previsto per la chiusura degli ospedali giudiziari, la palla ora torna al governo.
Le Regioni ieri infatti, durante l’audizione in commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, hanno chiesto da un
lato che "sia il legislatore a fissare la proroga dei termini per la chiusura degli Opg" - anche se in Conferenza delle
Regioni hanno ipotizzato la data del 1 aprile 2017 - e dall’altro "termini realistici e scadenze che possano davvero
essere rispettate".
Già troppe volte in questi due anni la chiusura è stata annunciata, smentita, rimandata. Ma il balletto degli
spostamenti deve finire. Quindi - ribadiscono gli enti locali - niente slittamenti sine die ma, allo stesso tempo, no
anche a obiettivi irraggiungibili. Così per superare gli ostacoli che i territori hanno nella messa a regime dei
programmi di superamento presentati al ministero della Salute - primo tra tutti la costruzione delle Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) che ospiterebbero gli internati ad alta pericolosità sociale sostengono al Senato l’assessore emiliano Carlo Lusenti e la collega siciliana Lucia Borsellino, servirebbe una
"cabina di regia" tecnico-politica per monitorare i processi avviati da tutti gli attori coinvolti: Regioni, ministeri,
magistratura.
E per completare in tempi rapidi le Rems, dicono, una soluzione potrebbe essere "la possibilità di deroghe alla
normativa sugli appalti", magari prevedendo per i governatori "poteri commissariali" analoghi a quelli previsti per
gli eventi emergenziali.

Quel che è certo, per ora, è che tenere ancora aperti per tre anni gli Opg appare a tutti eccessivo. Come bisogna
pure evitare che continuino ad entrare ogni giorno nuovi internati. Se è vero, difatti, che dal 2010 la popolazione
nei sei manicomi criminali italiani è diminuita di un terzo scendendo da 1.600 a poco più di mille, è altrettanto vero
che negli ultimi due anni tra i nuovi ingressi e le dimissioni non passa troppa differenza (nel 2013 a fronte di 604
nuovi internati ne sono usciti appena 559).
Riforma del codice penale, potenziamento dei centri di salute mentale sui territori, accordi con la magistratura per
spingere verso l’affidamento ai dipartimenti sanitari. Tutto giusto. Tuttavia quel che evidente, dice Stefano Cecconi
del comitato Stop Opg, è che "le Regioni sono troppo orientate a costruire le Rems" anche se non sono queste
strutture che permetteranno di superare gli Opg. "Va data una sterzata", dice, la proroga dovrebbe servire proprio a
considerarle come "soluzione residuale e transitoria", puntando - anche riorientando le risorse - "sulle misure
alternative e ì programmi terapeutici individuali"
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Giustizia: ministro Orlando; in Italia pene alternative funzionano poco, vanno potenziate
Ansa, 27 marzo 2014
Per risolvere il problema delle carceri, "la strada maestra è quella di costruire forme alternative alla detenzione", e
in Italia "le pene alternative alla detenzione, funzionano ma non abbastanza". Lo ha detto il ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, intervistato da Rai Radio Uno il giorno dopo la sua visita a Strasburgo sull’emergenza carceri per
la condanna che la Corte dei diritti umani ha pronunciato nel gennaio 2013 contro l’Italia, dandole tempo fino alla
fine di maggio 2014 per adeguarsi. "Riteniamo che debba esserci una crescita di questo strumento - ha aggiunto, si
tratta di utilizzare di più le convenzioni per il lavoro dei detenuti fuori dal carcere: Strasburgo non ci contesta solo
il problema dei metri quadri" a disposizione dei detenuti nelle celle, "ma il modo in cui si sta in carcere, il modo
inattivo, per cui il detenuto non svolge né attività di lavoro né di studio. Poi c’è da fare un’attività di carattere
amministrativo, realizzando le convenzioni con le Regioni, perché i detenuti tossicodipendenti possano scontare
parte della pena in comunità, e sui rimpatri degli stranieri".
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Lavoro esterno, ristrutturazioni e nuovi penitenziari
Il ministro della Giustizia ribadisce l’impegno a rispettare la scadenza che l’Europa ha dato all’Italia (fissata per il
28 maggio prossimo) per porre rimedio alla emergenza del sovraffollamento carcerario. Orlando ha sottolineato:
"Dobbiamo farcela alla vigilia del semestre europeo: una condanna sarebbe un tratto poco edificante". Sugli
indennizzi ai detenuti, il ministro ricorda che "la monetizzazione non è il modo con cui affrontare la questione:
vogliamo risolvere il problema strutturale"
"Ce la dobbiamo fare, non farcela vorrebbe dire che non riusciamo ad affrontare un elemento che è tratto di civiltà
o di inciviltà di un Paese". Così il guardasigilli Andrea Orlando, intervistato nel programma "Prima di tutto" su
Radio1, ribadisce il suo impegno per rispettare la scadenza che l’Europa ha dato all’Italia - fissata per il 28 maggio
prossimo - per porre rimedio alla emergenza del sovraffollamento carcerario. Il ministro della Giustizia ha
sottolineato che "dobbiamo farcela anche per l’immagine del nostro Paese, alla vigilia del semestre europeo: una
condanna sarebbe un tratto poco edificante".
Orlando ha ribadito che il problema delle carceri è stato "il mio impegno principale da quando ho assunto
l’incarico, come lo è stato per il mio predecessore". Quanto alle notizie apparse sulla stampa di progetti riguardanti
sconti di pena o indennizzi per i detenuti, il ministro ha ribadito che "il tema della monetizzazione non è il modo
con cui affrontare la questione: vogliamo risolvere il problema strutturale".
Quindi, uno dei punti su cui si lavora è la costruzione di nuovi penitenziari, o della ristrutturazione di edifici già
esistenti: "Il tempo, però, per fare questo è medio-lungo, noi dobbiamo dare risposte in tempi rapidi". Una "strada
maestra", secondo Orlando è fare ricorso maggiore alle misure alternative: "Ci deve essere una crescita - ha detto il
guardasigilli - bisogna utilizzare di più anche le convenzioni per il lavoro fuori dal carcere. Non basta uno spazio
superiore ai 3 metri quadrati per un detenuto, servono anche attività all’interno delle carceri, processi di
reinserimento, qualità della sanità in carcere. Un carcere che funziona - ha concluso il ministro - produce meno
recidiva".
Giustizia: Chierchia (Sippe); "paghetta" ai carcerati torturati? meglio amnistia e indulto
www.informazione.it, 27 marzo 2014
Il Piano carceri studiato dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per evitare che le punizioni europee previste
per chi, come l’Italia, non riesce a garantire un’ospitalità dei detenuti nella misura dignitosa e rispettose delle
disposizioni comunitarie nonché a criteri umanitari e per evitare risarcimenti dei danni, ha studiato il modo per
farla franca.

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

Ha pensato bene il Ministro, per non incorrere alle condanne, di "ricorrere ai saldi" - scrive il Vice Segretario
Generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria Sippe, Romeo Chierchia - prevedendo uno sconto di pena del 20%
per chi continua a sopportare una situazione disumana e contrarie alle disposizioni comunitarie o in alternativa la
scelta, "dell’opzione", dell’indennizzo giornaliero di 10 o 20 €, naturalmente esente tasse, a titolo di risarcimento
danni per i detenuti torturati. Ottima proposta Ecc.mo Ministro!
Il giusto binomio oggi è "amnistia e indulto". La nostra compagine sindacale, né parla da mesi e mesi, per non dire
da anni. Il parlamento, in qualità di organo Costituzionale "elettivo", deve assumersi questa responsabilità davanti
al Paese e deve azzerare il tutto.
Il carcere deve essere l’ex-trema ratio alla quale il giudice deve ricorrere quando non ha altre alternative.
Ma invece di prevedere misure alternative al carcere, come la libertà su cauzione, per reati non di impatto sociale
devastanti, è un’opportunità concessa all’imputato di richiedere una misura alternativa alla custodia in carcere,
pagando una cauzione per conquistare l’assoluzione e per lo Stato un incremento delle entrate per consentire la
gestione autonoma contabile delle carceri con budget predeterminati. La "paghetta" invece significa un costo per lo
Stato e chi pagherà? Il contribuente! Tutti parlano, tutti criticano, tutti vogliono aver ragione, con proposte sempre
vecchie e clientelari, ma alla fine i fatti non si vedono.
A questi provvedimenti tampone utili per il "momentum", devono seguire riforme strutturali del sistema
penitenziario e provvedimenti legislativi che mirino ad organizzare la Giustizia Italiana che ad oggi non risulta
essere efficiente. Il prodromo di un percorso non lineare, rischia di trasferire il problema penale nel tessuto sociale
con gravi danni al Paese.
Inoltre non bisogna dimenticare che la sofferenza prioritaria, oggi, è accollata principalmente al personale di Polizia
Penitenziaria, che lavora in prima linea e con turni massacranti poiché costretti a coprire più posti di servizio
contemporaneamente e a volte anche 4 posti consecutivi, con le conseguenze, in termini di salute, stress e tensione
e senza riconoscere il giusto equilibro economico. Un consiglio al Ministro - conclude il Chierchia - invece di
pensare alla "paghetta" per i detenuti perché non pensa ad aumentare l’indennità di presenza giornaliera, per gli
agenti di Polizia Penitenziaria che prestano la propria opera per lo Stato, con un ulteriore importo di € 15,00 al fine
di evitare che "lo sfruttamento" o questo sacrificio richiesto, si potrà tradurre, in ricorsi nelle sedi opportune per
l’eventuale riconoscimento del danno patito.
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Giustizia: emergenza carceri, Consiglio d’Europa soddisfatto per l’impegno del governo
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2014
Forte dell’apprezzamento già incassato il 5 e 6 novembre scorso dall’ex guardasigilli Annamaria Cancellieri per le
misure approvate e annunciate contro il sovraffollamento carcerario, ieri il ministro della Giustizia Andrea Orlando
ha portato a casa la "soddisfazione del Consiglio d’Europa per l’impegno del governo" nonché l’incoraggiamento
ad andare avanti.
Ben vengano "continui contatti" con le autorità europee in vista della scadenza del 28 maggio. Il segretario generale
del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, si è anche detto disponibile a "dare consigli" all’Italia per evitare il
rischio di un vero e proprio salasso, ovvero risarcimenti tra i 50 e i 100 milioni di euro l’anno ai detenuti vittime di
una detenzione inumana e degradante. La fama negativa dell’Italia sul fronte delle patrie galere è tale che
l’Inghilterra ha bloccato l’estradizione di un condannato, mettendoci nella lista degli "Stati canaglia" per la
condizione delle carceri.
La Cancellieri, a novembre, annunciò anche "un rimedio compensativo per quanti hanno sofferto la violazione già
verificatasi", e ciò per evitare la paralisi della Corte, già sommersa da migliaia di ricorsi (circa 3.000). Si pensava a
un decreto legge per introdurre, come "compensazione straordinaria" del danno subito, uno sconto di pena
commisurato al periodo di detenzione "illegale", oppure a un procedimento interno per quantificare il risarcimento
del danno. I ricorsi si sarebbero trasferiti da Strasburgo all’Italia, con la speranza che altri non se ne aggiungessero
grazie alle misure strutturali nel frattempo approvate.
La situazione politica, però, sconsigliò quell’intervento. Orlando esclude che se ne sia parlato nei colloqui con
Jagland e con il presidente della Corte Dean Spielman, dominati dai risultati concreti ottenuti finora: a novembre
2013 i detenuti erano 64.564 (69mila nel 2010, prima condanna dell’Italia) mentre oggi sono scesi a 60.800. La
custodia cautelare è scesa di 10 punti e i posti regolamentari sono saliti a 48.400.
"La forbice tra detenuti e posti disponibili si è dimezzata, passando da 20mila a 10mila grazie al minor numero di
presenze, e con le misure all’esame del Parlamento il gap si può ulteriormente ridurre" ha detto Orlando,
riferendosi alla custodia cautelare e al recepimento della sentenza della Consulta sulle droghe, che "possono
produrre un ulteriore saldo positivo".
Senza contare il "rimpatrio dei detenuti stranieri nel rispetto delle convenzioni internazionali" e "l’individuazione

di forme di pena alternative per alcune categorie di detenuti". In questo quadro, l’indulto (che la Cancellieri non ha
mai smesso di considerare necessario) per Orlando sarebbe inutile, se non "un fallimento".
I problema del sovraffollamento non può risolversi con i risarcimenti pecuniari poiché il rispetto della dignità non è
monetizzabile. Ma è un problema reale che non può essere eluso, tanto più alla vigilia del semestre europeo.
"Nessuna rimozione" assicura Orlando, che però vuole affrontarlo "a valle degli interventi strutturali in atto".
Perciò tra un mese tornerà a Strasburgo e farà il punto.
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Giustizia: Orlando; una trattativa molto difficile... ma ce la dobbiamo fare
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 26 marzo 2014
"Trattativa molto difficile" per il Guardasigilli Andrea Orlando che ieri ha incontrato i vertici del Consiglio
d’Europa e della Corte europea dei diritti umani per discutere i provvedimenti da adottare per contrastare il
sovraffollamento carcerario. "L’Italia rischia di pagare tra i 50 e i 100 milioni di euro l’anno di risarcimenti ai
detenuti". Ma Orlando esclude l’amnistia: "Sarebbe un fallimento".
Nemmeno Maga Magò riuscirebbe a risolvere i problemi carcerari italiani entro maggio, ma forse per quella data
saremo riusciti a dare un segnale di inversione di tendenza". Sono passati cinque mesi da quando la precedente
ministra di Giustizia, Anna Maria Cancellieri, pronunciava queste parole riconoscendo come sbagliati ì dati del Dap
sulla popolazione carceraria. "I posti letto regolamentari nei 206 istituti di pena italiani sono circa 37 mila e non
47.615", spiegava la Guardasigilli individuando nella "vetustà delle strutture" la causa della "discrepanza tra i dati
ufficiali e quelli reali".
Era l’ottobre 2013 e allora, con 63.758 detenuti, il tasso di sovraffollamento aveva raggiunto il 175% e non dunque
il 136% come ufficialmente comunicato dall’amministrazione penitenziaria.
Ieri però il titolare del dicastero di Giustizia, Andrea Orlando, a Strasburgo, dove è andato per discutere le riforme
"strutturali" del sistema penitenziario che il Consiglio d’Europa ha chiesto all’Italia entro il 27 maggio, ha
annunciato che per quella data "la forbice tra numero detenuti e posti disponibili sarà almeno dimezzata, passando
da 20 mila a 10 mila" rispetto al gennaio 2013, quando i carcerati erano 67 mila e, con la sentenza Torreggiani, la
Corte europea dei diritti umani condannò praticamente l’Italia a risarcire ogni detenuto che non disponga in cella di
uno spazio vitale minimo di 4 metti quadri.
"E con le misure all’esame del Parlamento - ha aggiunto Orlando - il gap si può ulteriormente ridurre". "Sono dati
reali", assicurano fonti ministeriali al manifesto, mentre da più parti - a cominciare da Rita Bernardini, segretaria
dei Radicali italiani - si chiede al Guardasigilli di non riesumare i dati ufficiali del Dap.
D’altronde la missione europea del Guardasigilli è molto delicata perché, come egli stesso ha detto prima di
lasciare Strasburgo dove dovrà tornare tra un mese - e dove ieri ha incontrato il segretario generale del Consiglio
d’Europa Thorbjom Jagland, il presidente della Cedu Dean Spielmann e il commissario per i diritti umani Nils
Muiznieks - se non si affronta ili modo strutturale il problema carceri, anche da un punto di vista di qualità della
vita detentiva, e quello della durata dei processi, le "ricadute sul nostro sistema e anche sul nostro bilancio rischiano
di essere drammatiche: l’Italia rischia di dover risarcire tra i 50 e i 100 milioni di euro l’anno".
Per questo lo staff ministeriale sta lavorando senza sosta al problema del sovraffollamento, e su vari fronti: sul
piano normativo, con particolari aspettative sulla liberazione anticipata contenuta nel decreto Cancellieri che "da
dicembre ha liberato 400/500 detenuti al mese" (secondo i dati di Antigone), e che presto andrà a regime; sul piano
amministrativo, "dove - ha spiegato ieri Orlando - in queste settimane abbiamo prodotto una forte accelerazione
nella ripresa dei rapporti con altri Paesi per il rimpatrio di detenuti provenienti dall’estero, e in proposito a inizio di
aprile sigleremo un accordo con il Marocco, uno dei paesi che ha una significativa popolazione carceraria in Italia";
e infine rafforzando gli accordi con gli enti locali "sulle pene alternative e le forme di detenzione in comunità per i
detenuti tossicodipendenti".
Ma la cosa, a cui tiene di più Orlando è ridurre la portata delle indiscrezioni di stampa spiegando che da parte
governativa "non c’è nessuna volontà di risolvere un problema complesso come quello del sovraffollamento con
risarcimenti pecuniari: non intendiamo proporre baratti tra condizioni disumane di detenzione e denaro".
E se è vero che le condizioni di vita detentive non dipendono soltanto dai metri quadri a disposizione nelle celle
(che dovrebbero essere adibite al solo riposo), il problema dei posti disponibili è comunque urgente. Secondo il
ministero, nell’ultimo anno sono stati riportati alla disponibilità almeno 7-8 mila posti e, spiegano a Via Arenula,
se il piano di lavori di ristrutturazione non subirà intoppi, entro maggio si potrebbe arrivare a circa 48/50 mila letti.
Quindi, considerando che si potrebbe scendere di molto ancora sotto la soglia degli attuali 60.800 detenuti, il gap
da colmare - che oggi, secondo questi calcoli, sarebbe di circa 16 mila unità - si ridurrebbe ancora ulteriormente.
Ecco perché per Orlando ricorrere ad amnistia e indulto sarebbe "un fallimento". "Sono per non escludere niente
perché stiamo facendo una trattativa molto difficile", ha precisato il Guardasigilli, ma "a oggi mi sento di dire che

non saranno necessari provvedimenti eccezionali".
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Orlando: scadenza Strasburgo? Ce la dobbiamo fare
"Ce la dobbiamo fare, non farcela vorrebbe dire che non riusciamo ad affrontare un elemento che è tratto di civiltà
o di inciviltà di un Paese".
Così il guardasigilli Andrea Orlando, intervistato a Radio1, ribadisce il suo impegno per rispettare la scadenza che
l’Europa ha dato all’Italia - fissata per il 28 maggio prossimo - per porre rimedio alla emergenza del
sovraffollamento carcerario. Il ministro della Giustizia ha sottolineato che "dobbiamo farcela anche per l’immagine
del nostro Paese, alla vigilia del semestre europeo: una condanna sarebbe un tratto poco edificante".
Orlando ha ribadito che il problema delle carceri è stato "il mio impegno principale da quando ho assunto
l’incarico, come lo è stato per il mio predecessore".
Quanto alle notizie apparse sulla stampa di progetti riguardanti sconti di pena o indennizzi per i detenuti, il
ministro ha ribadito che "il tema della monetizzazione non è il modo con cui affrontare la questione: vogliamo
risolvere il problema strutturale". Quindi, uno dei punti su cui si lavora è la costruzione di nuovi penitenziari, o
della ristrutturazione di edifici già esistenti: "Il tempo, però, per fare questo è medio-lungo, noi dobbiamo dare
risposte in tempi rapidi".
Una "strada maestra", secondo Orlando è fare ricorso maggiore alle misure alternative: "Ci deve essere una crescita
- ha detto il guardasigilli - bisogna utilizzare di più anche le convenzioni per il lavoro fuori dal carcere. Non basta
uno spazio superiore ai 3 metri quadrati per un detenuto, servono anche attività all’interno delle carceri, processi di
reinserimento, qualità della sanità in carcere. Un carcere che funziona - ha concluso il ministro - produce meno
recidiva".
Giustizia: Orlando; rischiamo 100 mln l’anno risarcimenti. No indulto, sarebbe fallimento
Agi, 26 marzo 2014
L’Italia rischia di dover risarcire "tra i 50 e i 100 milioni di euro l’anno" ai detenuti soggetti a condizioni
irrispettose della loro dignità, in caso di mancata soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri. Lo ha
detto oggi il ministro per la giustizia, Andrea Orlando, dopo una serie di incontri con le autorità del Consiglio
d’Europa e della Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. L’Italia deve adeguarsi ad una sentenza della
Corte di Strasburgo entro il 27 maggio. Per questo il ministro ha discusso oggi una serie di misure strutturali per far
fronte al problema delle carceri, "pena una serie di ricadute sul nostro sistema e anche sul nostro bilancio che
rischiano di essere drammatiche," ha sottolineato Orlando.
Il ministro ha tuttavia sottolineato che l’Italia sta discutendo con la Corte forme alternative per rimediare alle
situazioni illegali, anche attraverso trattamenti differenziati per i detenuti soggetti a condizioni illegittime, e quindi
nella condizione di presentare ricorsi, o con ricorsi pendenti. In particolare, Orlando ha precisato che "la via
pecuniaria non può essere considerata quella principale perché riteniamo che nella gran parte dei casi il tipo di
risarcimento che lo Stato deve dare, debba essere quanto più possibile finalizzato a un modo diverso di eseguire la
pena residuale." In questa prospettiva il ministro ha escluso che l’Italia stia conducendo una trattativa per rimediare
alle situazioni di illegalità in cambio di pagamenti, una sorta di "baratto" nelle parole del ministro, che è apparso su
alcuni articoli di stampa ma che il ministro nega "in modo categorico".
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Privilegio a rimedi strutturali
"Mi sento quindi di smentire ricostruzioni secondo le quali il cuore della nostra proposta sarebbe costituito da
risarcimenti pecuniari ai detenuti per due diverse ragioni: perché intendiamo privilegiare rimedi strutturali e perché
una decisione in proposito sarà assunta a valle delle informazioni che riceveremo e delle valutazioni che ci saranno
espresse in ordine alla qualità e alla quantità del contenzioso presente alla Corte di Strasburgo: a tale proposito
proporremmo a breve un ulteriore passaggio per affrontare specificamente questo tema". Lo ha spiegato il ministro
della Giustizia Andrea Orlando a Strasburgo.
"Non sto rimuovendo il problema dei risarcimenti - ha detto Orlando - ma vogliamo che si apprezzi e si dia una
valutazione sugli interventi strutturali che stiamo facendo e vogliamo che si enuclei l’aspetto dei risarcimenti e lo
si affronti a valle di quello degli interventi strutturali. Siamo consapevoli del fatto che non affrontare questo tema
significa esporsi sicuramente a forme di condanna di risarcimento da parte della Corte, ma contemporaneamente
credo si debbano approfondire anche le modalità con le quali deve avvenire questo risarcimento, che non
necessariamente deve essere in forma pecuniaria".
"Oggi - ha detto Orlando - illustreremo l’insieme dei provvedimenti assunti e quelli in itinere che consentiranno al
sistema penitenziario italiano di affrontare in modo strutturale il problema del sovraffollamento. Si tratta di
provvedimenti che agiscono su vari fronti: sul piano normativo, dove ci sono leggi che iniziano a produrre già

alcuni effetti di cui forniremo i dati, e leggi in itinere che possono ulteriormente migliorare queste cifre; sul piano
amministrativo, dove in queste settimane abbiamo prodotto una forte accelerazione nella ripresa dei rapporti con
altri Paesi per il rimpatrio di detenuti provenienti dall’estero, e in proposito a inizio di aprile sigleremo un accordo
con il Marocco, uno dei paesi che ha una significativa popolazione carceraria in Italia; e poi provvedimenti per un
rafforzare gli accordi con gli enti locali sulle pene alternative e forme di detenzione in comunità dei detenuti
tossicodipendenti". "Sulla base di queste misure strutturali - ha concluso Orlando - cercheremo di capire nel
dettaglio quali sono le indicazioni che vengono da Strasburgo per quanto attiene alla parte rimediale del problema
alla luce del cospicuo contenzioso che si è generato in questa sede".

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

Dimezzati numeri sovraffollamento
In Italia ci sono al momento circa 10.000 detenuti in sovraffollamento, secondo le stime fornite dal ministro della
giustizia Andrea Orlando, che ha parlato di dimezzamento delle cifre di circa 20.000 detenuti in sovraffollamento
registrati dalla sentenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che nel gennaio 2013 ha condannato l’Italia
per violazione dei diritti dei detenuti. "Avevamo una forbice di quasi 20.000, che attualmente è dimezzata. Con i
provvedimenti che il Parlamento ha già all’esame, il gap si può ulteriormente ridurre," ha detto il ministro durante
una conferenza stampa a Strasburgo con il segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland.
I provvedimenti a cui il ministro ha fatto riferimento sono "la riforma della custodia cautelare" e "il recepimento
della sentenza della Corte costituzionale sulla questione delle droghe". "Entrambi possono produrre un ulteriore
saldo positivo", ha detto ancora Orlando. Il 27 maggio scadono i termini per l’applicazione da parte dell’Italia della
sentenza della Corte dei diritti dell’uomo per la violazione dei diritti dei detenuti, che potrebbe generare
risarcimenti di vari milioni di euro.
Il ministro ha inoltre aggiunto che, accanto alle misure attualmente al vaglio del Parlamento per ridurre il
sovraffollamento carcerario, ci sono anche altre misure di carattere amministrativo allo studio del governo, e in
particolare "il rimpatrio dei detenuti stranieri" nel rispetto delle convenzioni internazionali, e "l’individuazione di
forme di pena alternative per alcune categorie di detenuti". Alla domanda se il governo possa eventualmente
ricorrere ad amnistia o indulto per far fronte all’emergenza, Orlando ha risposto: "A oggi mi sento di dire che non
saranno necessari provvedimenti eccezionali. Mi sento di dire che da qui a maggio ci sono le condizioni per
affrontare (la questione) in via ordinaria e determinare un equilibrio nel sistema oltre maggio, se tutte le cose che
stiamo facendo vanno a buon fine," ha detto il ministro, aggiungendo che sarebbe "un fallimento" se si dovesse
ricorrere a misure eccezionali.
Indulto sarebbe fallimento
"A oggi mi sento di dire che non saranno necessari provvedimenti eccezionali" quali amnistia e indulto: sarebbero
"un fallimento". Ma "sono per non escludere niente perché stiamo facendo una trattativa molto difficile per
verificare se i trend di questo periodo proseguiranno e ci porteranno a una soluzione condivisa". Così il ministro
della giustizia Orlando dopo l’incontro con i vertici della Corte europea dei diritti umani.
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Giustizia: così il ministro Orlando cerca di raggirare l’Ue con numeri e idee strampalate
di Massimo Melani
www.totalita.it, 26 marzo 2014
Alcuni giornali hanno trattato l’argomento carceri, con riferimento l’ingegnoso piano studiato dal ministro della
Giustizia Andrea Orlando, col fine di esorcizzare le salatissime sanzioni europee che da anni pendono sulle nostre
teste per chi, come il nostro Paese, considera i detenuti vera e propria spazzatura da eliminare e li tratta in maniera
atroce, a livello di tortura, scontrandosi pertanto con le delibere comunitarie riguardo al trattamento umanitario dei
carcerati.
Ormai in Italia, lo abbiamo detto varie volte, siamo arrivati a identificare la legge con la galera, non ci sono mezzi
termini; se rubi una macchinina al supermercato del valore di 2€, e magari è stato tuo figlio di tre anni, rischi di
essere rinchiuso in gattabuia; se ammazzi e sei un serial killer, dopo qualche anno di buona condotta ti danno il
permesso premio per uscire, così ne approfitti ed evadi. Reati minimi uguale a reati enormi… e l’alternativa è una
e una sola: dividersi una cella di 16,20 mq con altri 5 detenuti… se ti va bene!
La giustizia italica è stata trasformata in una delle peggiori al mondo, e così è facile dare una spiegazione al
sovraffollamento delle carceri, dove esseri umani vengono "abituati" a una vita disumana, paragonabile agli schiavi
catturati dai romani durante il Sacro Romano Impero.
L’Europa tutta per questo nostro folle e criminale comportamento è da anni che ci controlla e non riesce a capire
perché ancora non abbiamo posto fine a questo massacro. Il carcerato non è sporcizia assoluta e come tutti
anch’egli ha diritto alla compassione; magari escludendo tra questi gli assassini, gli stupratori, i serial killer...
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Non è consentito torturarlo, non è permesso che arrivi al suicidio, o muoia di tumore in galera perché un giudice
qualunque gli nega le cure dovute e rilascia permessi a un duplice omicida. L’Europa con noi, a parte le carceri,
non è mai troppo benevola, ma in questo specifico caso ha tutte le ragioni possibili dalla sua.
Nessun Paese dell’UE si accanisce così barbaramente con i galeotti, e sta a noi dimostrare una volta per tutti che
non siamo dei torturatori senza pietà, ma sappiamo essere anche umani e civili. Il Ministro Orlando, ha escogitato
una strategia, per uscire da questo pantano, che definirei da tipico italiota.
Per risolvere il problema della galere, ha pensato bene di "donare" uno sconto di pena del 20 per cento a tutte
quelle persone che stanno subendo un’umiliazione vergognosa, vivendo in una cella forse insufficiente anche per
un piccolo animale…
Ma non finiscono qui i gesti di estrema maturità intellettiva e slancio misericordioso dell’Orlando Generoso, perché
ha ideato di versare 10 o 20 € al giorno, quale risarcimento, ai detenuti brutalizzati quotidianamente.
Con tali espedienti, a dir poco insensati, Orlando spera di passarla liscia. Voglio vedere le facce che faranno i
dirigenti di Strasburgo davanti a simili idiozie. Cavolo, sono costretto a soggiornare in uno dei Grandi Hotel
Carceri d’Italia, in 2,5 mq, magari innocente, e trovi come soluzione darmi 10 o 20 € al dì?
Ciò dimostra totale disinteresse per questo annoso problema che ci annovera tra gli ultimi posti, a livello
internazionale, in quanto a regolamentazione carceraria.
Tanto sappiamo già come andrà a finire: dopo le strampalate proposte dell’Orlando annebbiato, i dirigenti Ue si
guarderanno e rideranno a crepapelle e, questa volta, a ragion veduta.
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Giustizia: piano carceri, soldi ai detenuti in caso di sovraffollamento
di Liana Milella
La Repubblica, 24 marzo 2014
Per evitare multe della corte di Strasburgo. Dieci euro al giorno e condanne ridotte del 20%.
Ecco il piano carceri del governo, soldi ai detenuti e sconti di pena per rimborsare il sovraffollamento. Dieci euro
al giorno e condanna ridotta del 20%.
Un piano carceri nuovo di zecca. Quasi certamente per decreto legge. Con l’obiettivo di evitare che l’Italia debba
pagare, dal prossimo maggio, multe milionarie ai detenuti che scontano la pena in condizioni disumane.
Risarcimenti - già resi obbligatori dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo - e sconti di pena: sono questi due i
puntelli su cui si articola la manovra carceraria del Guardasigilli Andrea Orlando.
Non è passato invano il suo primo mese in via Arenula. Nessuna intervista, ma "ogni giorno una riunione sulle
carceri", come rivelano i suoi più stretti collaboratori. Oggi si vedrà il primo risultato concreto. Orlando vola
proprio a Strasburgo e lì presenterà il suo progetto. Che Repubblica racconta. Con una premessa. A una cosa
Orlando tiene, che non sia considerato un nuovo piano svuota-carceri e che non sia visto come un modo per
"ripagare" con denaro una detenzione vissuta in meno di tre metri quadri di spazio vitale.
Al ministero spiegano che "non sarà così, perché la compensazione economica è comunque prevista da Strasburgo
e perché lo sconto di pena non solo è contenuto, ma sarà misurato dai giudici e riguarderà solo casi di soggetti che
non hanno commesso reati gravi". Sono tre i punti chiave del pacchetto. Con un’osservazione preliminare fatta dai
tecnici di Via Arenula: l’Italia, quanto alle carceri, ha fatto dei passi in avanti.
A marzo i detenuti sono scesi poco sopra i 60mila rispetto agli storici 70mila. Le misure anti sovraffollamento che
si sono susseguite con i governi Monti e Letta, ministri Severino e Cancellieri, hanno prodotto in media un calo di
350 detenuti al mese. Per il 28 maggio, quando la famosa sentenza Torreggiani che condanna l’Italia a pagare gli
indennizzi diventerà operativa, la deficitaria capienza di 43mila posti arriverà a 49mila, grazie agli ultimi 1.500
posti che saranno consegnati.
Tuttavia, chi ha subito una violenza dovuta a spazi ristretti deve essere risarcito. Strasburgo lo impone. Sta qui il
primo punto. Orlando chiederà alla Corte Ue di trasferire in Italia i ricorsi giacenti di altrettanti detenuti, circa
3mila di cui almeno 2mila ammissibili. A occuparsene sarà o un giudice civile o molto più probabilmente il
magistrato di sorveglianza, la figura giuridica che segue la vita di chi sta in cella. Al ministero della Giustizia sono
convinti che questo passo - sgravare Strasburgo dal "peso" dei ricorsi - rappresenta un importante mossa di
responsabilità politica di cui l’Italia non può fare a meno.
A questo punto eccoci al piano concreto, come risarcire i detenuti che comunque hanno subito una carcerazione
che ha leso "la loro dignità umana", secondo l’espressione usata da Corte dei diritti umani. Il "piano rimediale",
come lo chiamano in via Arenula, prevede due strade, a seconda che il detenuto abbia già finito di scontare la pena
e si rivolga alla giustizia quando è già fuori di cella, oppure che sia ancora in carcere con un residuo di pena da
esaurire. In entrambi in casi, la richiesta di compensazione non potrà essere presentata dopo sei mesi da quando il
fatto, lo stato di carcerazione disumana in questo caso, sia avvenuto.
Due casi, due differenti soluzioni. La prima. Per chi è già fuori dal carcere, Orlando pensa a un indennizzo la cui

cifra potrà variare tra i 10 e i 20 euro. Già prevedendo una possibile polemica, al ministero ricordano che la Corte
Ue già stabilisce un rimedio compensativo e lascia agli Stati la facoltà di fissare la misura e gli strumenti in base al
diritto interno. La seconda soluzione riguarda chi sta ancora dentro. L’ipotesi è di concedere al detenuto uno sconto
di pena che però non potrà essere superiore al 20% rispetto al periodo ancora da scontare.
In pratica, ogni giorno trascorso in cella in condizioni disumane e comunque non accettabili, in uno spazio inferiore
addirittura ai 3 metri quadri, darà al carcerato un bonus per la pena successiva. Ogni giorno varrà di più di un
giorno normale, ma mai in una misura superiore al 20 per cento. Lo staff di Orlando non smette di insistere sul
fatto che questo rimedio non varrà mai per chi è detenuto al 41bis e nei circuiti di massima sicurezza e per chi ha
commesso reati gravi e gravissimi.
Politicamente, la sfida di Orlando è molto importante per il governo Renzi, soprattutto in vista del semestre di
presidenza italiana della Ue. È una scommessa che lo stesso Orlando non può perdere. Per questo il Guardasigilli
vuole portare a Strasburgo i nuovi dati sul pianeta carcere dai quali risulta in modo evidente che c’è stata
un’obiettiva inversione di tendenza.
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Giustizia: una legge o un decreto per risarcire i detenuti ed evitare la condanna europea
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 24 marzo 2014
Un disegno di legge da approvare in tempi brevi, o un decreto che entri subito in vigore, per risarcire i detenuti che
hanno subito il sovraffollamento nelle carceri italiane, che la Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha sanzionato
come "inumano e degradante".
È la promessa che il ministro della Giustizia Andrea Orlando farà oggi e domani ai vertici del Consiglio d’Europa e
della stessa Corte, nella sua missione a Strasburgo, per tentare di evitare le nuove condanne già annunciate un anno
fa dai giudici che sorvegliano il rispetto delle norme comunitarie; uno sfregio che il governo vuole evitare a tutti i
costi, anche perché arriverebbe alla vigilia del semestre a guida italiana del Consiglio Ue.
E non sarebbe un buon viatico. L’emergenza - denunciata più volte anche dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano,
con un messaggio alle Camere rimasto pressoché inascoltato - resta tale. Però l’Italia sta lavorando per risolverla. I
dati del soprannumero sono in calo rispetto al momento in cui, un anno fa, arrivò l’ultimatum della Cedu dopo la
"sentenza pilota" che ha condannato l’Italia a risarcire con 100 mila euro complessivi sette detenuti che per dodici
mesi erano stati rinchiusi in spazi troppo ristretti: se entro il maggio 2014 il governo di Roma non avesse trovato
soluzioni, la Corte avrebbe preso in esame tutti gli altri ricorsi (ce ne sono oltre tremila pendenti, e ogni giorno se
ne aggiungono di nuovi) con sanzioni che calcoli approssimativi stimano intorno ai 40 milioni di euro.
All’epoca di quel verdetto-avvertimento i reclusi erano poco più di 66.000, venerdì scorso eravamo a 60.419.
Sempre troppi rispetto alla capienza regolamentare di 47.857 posti. Anche i detenuti in custodia cautelare in attesa
del processo di primo grado sono scesi, da oltre 14.000 a 10.864. Però la situazione non garantisce che non ci siano
più persone che scontano la pena in meno di tre metri quadrati per ciascuno.
E soprattutto non incide sulle violazione passate, che in un modo o nell’altro vanno risarcite. Ecco perché nei suoi
incontri di oggi e domani con il presidente del Consiglio d’Europa, con il presidente della Cedu e con l’Alto
commissario per i diritti umani, il ministro Orlando spenderà la carta di un provvedimento legislativo che - come
accade per chi subisce una "ingiusta detenzione" attraverso la cosiddetta legge Pinto - garantisca degli indennizzi in
Italia, senza la necessità di rivolgersi alla Corte europea.
In questo i danneggiati potrebbero presentare le proprie istanze alle istituzioni italiane, e la Cedu lascerebbe cadere
le migliaia di reclami che a Strasburgo attendono di essere esaminati. Se la Corte dovesse considerare adeguata
questa "soluzione interna", l’Italia potrebbe ottenere di pagare cifre meno consistenti, anche meno della metà
rispetto alle stime europee. Per chi è già uscito di galera, infatti, non c’è altro rimedio che il risarcimento
economico, mentre per chi è ancora dentro si proverà con una decurtazione della pena, in modo da farlo uscire
prima.
Il problema di Orlando è convincere gli interlocutori che questo passo l’Italia lo farà in fretta, quindi un con
disegno di legge da approvare entro qualche mese, del quale lui stesso si faccia garante: oppure con un decretolegge, come aveva immaginato l’ex Guardasigilli Annamaria Cancellieri che però non riuscì a far passare la sua
proposta. Orlando conta di avere migliore fortuna, anche perché la scadenza si avvicina e la brutta figura
internazionale ricadrebbe sulle spalle del governo Renzi.
Ma conta anche di far capire ai vertici europei che in questi mesi l’Italia non è stata con le mani in mano. Solo che
a Strasburgo non ne hanno tenuto conto; oppure non sono stati sufficientemente informati, se il 6 marzo scorso è
arrivato un ulteriore monito a prendere le contromisure necessarie a evitare la condanna. Il decreto divenuto legge il
19 febbraio (che prevede un "taglio" di 75 giorni per ogni sei mesi trascorsi in cella) non è considerato sufficiente,
ma nel frattempo l’Italia ha provato a migliorare le condizioni di vivibilità nei penitenziari.

Anche attraverso le convenzioni con le Regioni per i detenuti che possono accedere alle comunità di recupero, sui
cui pure Orlando insisterà. Sperando di persuadere gli esponenti e i giudici europei che il terzo ministro della
Giustizia italiano nell’ultimo anno - dopo l’avvocato Paola Severino e l’ex prefetto Cancellieri - è un politico di
professione in grado di rispettare gli impegni che prende. Pena una condanna che peserebbe molto sul piano
dell’immagine, oltre che su quello economico.
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Giustizia: Orlando a Strasburgo per evitare infrazioni e dover pagare 3mila risarcimenti
di Stefania Divertito
Metronews, 24 marzo 2014
2,5miliardi di euro, a tanto ammonta il "budget" statale per gestire il sistema carcerario italiano. 10mila detenuti non
accedono alla rieducazione: i circa 700 al 41 bis, e gli altri all’alta a sicurezza.
Tremila. È il numero-incubo per il sistema giustizia italiano. Il numero che il ministro Orlando cercherà di
cancellare dalle pendenze del nostro Paese e che potrebbe costare caro, molto caro, alle nostre casse e alla nostra
credibilità. Tremila sono infatti i risarcimenti legati ad altrettante cause che Strasburgo ha per ora congelato e che
riguardano la cattiva situazione carceraria. Se entro il 28 maggio la situazione non dovesse essere affrontata con
decisione e i numeri non dovessero cambiare, scatterebbe l’infrazione.
Il ministro Andrea Orlando dovrà convincere l’Europa che l’Italia sta già facendo qualcosa e lo farà da oggi alla
Corte dei diritti dell’Uomo dove non presenterà un maxi piano ("Di quelli ce ne sono già troppi", ha detto) ma una
serie di misure precise. Due settimane fa è arrivato l’ultimo avvertimento dal Consiglio d’Europa e in gioco c’è
anche la nostra immagine durante la guida del semestre europeo. Il pacchetto è top secret ma dal ministero qualcosa
traspare. Intanto i numeri sono già incoraggianti: nel gennaio 2013, quando la Corte condannò l’Italia per il
sovraffollamento, i detenuti erano circa 65.700. Oggi sono 60.800.
Un "merito" del decreto svuota carceri dell’ex governo Letta. Ma da qui a maggio dovrebbe produrre qualche
risultato anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato alcuni degli effetti della Fini-Giovanardi,
che ha reintrodotto la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, riabbassando le pene per i reati legati alle
prime. I numeri qui sono ancora incerti, però ci si aspetta che le porte si riaprano per almeno altri duemila detenuti.
L’altro fronte è aumentare la capienza delle carceri grazie all’apertura di nuovi padiglioni. L’aspettativa è che si
arrivi a 50 mila posti.
La bozza del piano punta anche sulla possibile cessione di alcune strutture obsolete, per fare cassa e liberare poi
risorse per la conversione di alcune strutture in comunità dove allocare detenuti tossicodipendenti in comunità con
un regime di pene alternative. Ma per questo servirà un confronto che già si preannuncia in salita con le Regioni.
L’8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti europei ci aveva giudicati responsabili del sovraffollamento carcerario
e dava il termine di un anno per porvi rimedio. Poi il governo ha ottenuto un allungamento del termine, che scadrà
comunque il 27 maggio. Ed è l’ultima occasione anche per arginare i 3000 ricorsi bloccati un anno fa che puntano a
ottenere un risarcimento proprio per la violazione delle "condizioni di umanità".
Il Dap nella relazione che sta mettendo a punto per Orlando dimostrerebbe che le condizioni di permanenza sono
migliorate proprio nelle situazioni più critiche: dove i detenuti si trovavano in spazi inferiori ai tre metri quadri.
I posti letto sono 37 mila e devono bastare per 64 mila persone. C’è chi dorme sui materassi per terra e nei letti a
castello a tre piani. Solo tremila persone riescono a essere inserite nei programmi per imparare qualcosa, un
mestiere, un hobby, una qualsiasi cosa possa servire "dopo". Nel mondo che c’è fuori. Antigone è l’associazione
che da sempre denuncia gli orrori del nostro sistema carcerario. Nel 57% dei casi gli ex detenuti ritornano, da
recidivi. "Il carcere - denuncia l’associazione - è una macchina che alimenta se stessa, crea la propria domanda,
indifferente al proprio fallimento".
L’Italia, nei dati forniti dal monitoraggio che Antigone svolge ogni anno autorizzata dal Dap, si conferma agli
ultimi posti in Europa per civiltà nelle carceri: il nostro tasso di affollamento è del 134,4%, distante dalla media Ue
del 99,5%. Un dato tra l’altro al ribasso, poiché tiene conto della capienza regolamentare di 47.649, mentre è
riconosciuto che i posti effettivi sono circa 37mila. La percentuale "schizza" a oltre il 173%. "Negli istituti - ci dice
il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella - il 35% dei detenuti viene da altri paesi, 2 su 5 per aver violato la
legge sulle droghe, il 6,4 per fatti veramente irrilevanti".
Giustizia: Orlando va a Strasburgo, ma i giudici della Cedu vogliono vedere dei fatti
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 24 marzo 2014
In gioco ci sono tremila cause che Strasburgo ha congelato fino alla mezzanotte del 27 maggio prossimo per un
totale di decine di milioni di euro di risarcimento. Ma la posta più alta è senz’altro l’immagine dell’Italia, che

rischia di assumere la guida del semestre europeo con il fardello di una condanna della Corte dei diritti dell’uomo
per "trattamento inumano e degradante" riservato ai detenuti. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ne è
perfettamente consapevole.
Ed è per questo che oggi e domani sarà a Strasburgo. Per dimostrare, dati alla mano, che un’inversione di rotta già
c’è stata nelle sovraffollate carceri italiane: i detenuti, che nel 2010 avevano toccato il picco di 69mila, oggi sono
scesi a 60.400. Ma soprattutto - ed è questa la vera novità - per annunciare un provvedimento con due "misure
compensative" in favore di chi è stato detenuto in celle con uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadrati. Le
soluzioni sono: 1) risarcimenti pecuniari (tra i 10-20 euro al giorno per il periodo di accertata detenzione in una
cella sovraffollata) in favore di coloro che non sono più in carcere ma che hanno già presentato ricorso a
Strasburgo o che lo faranno entro un termine di sei mesi dalla cessata violazione; 2) sconti di pena per chi si trova
ancora ristretto (in questo caso 24 ore in uno spazio inferiore ai tre metri quadrati sarebbero calcolate come una
pena maggiormente afflittiva, pari a 1,2 giorni, e dunque lo sconto sarebbe non superiore al 20% del periodo
residuo da scontare).
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Rientro in Italia
Strasburgo guarda con molta preoccupazione la valanga di reclami che arrivano dall’Italia. Il provvedimento di
Orlando - ancora non è chiaro se sarà un decreto o un disegno di legge - consentirebbe di far rientrare in Italia i
circa 3mila ricorsi pendenti e di risolvere quelli che saranno presentati fintanto che non sarà cessata l’emergenza.
Alcuni nodi del testo restano da sciogliere, ad esempio se le domande debbano essere presentate per via
amministrativa o al magistrato civile oppure al tribunale di sorveglianza. L’asso che Orlando si appresta a calare a
Strasburgo resta però un annuncio. E i giudici della Cedu vogliono vedere i fatti.
A queste richieste, il Guardasigilli è pronto a rispondere con numeri precisi e aggiornati. Il primo: da quando è
stato approvato l’ultimo "svuota-carceri" del governo Letta, i detenuti stanno diminuendo al ritmo di 300-350 al
mese. Tenendo conto che ad oggi sono 60.400, per maggio l’Italia conta di scendere sotto quota 60mila. Sempre
per quella data, si calcola che non ci saranno più detenuti in spazi inferiori ai tre metri quadri a testa: in situazione
di criticità sono attualmente in 2.373 ma solo movimentando 621 detenuti il problema sarà risolto. Inoltre, entro
maggio saranno disponibili 1.500 nuovi posti che dovrebbero far salire la capienza regolamentare a circa 50mila
unità.
Le nuove misure
Ovviamente non è solo questione di numeri. Strasburgo valuterà altre misure: quante ore i detenuti sono fuori dalle
celle (otto ore nel 60% dei casi, ma il numero aumenterà). E ancora: Orlando l’altro giorno ha siglato un protocollo
d’intesa col garante dell’infanzia per tutelare i 100mila bambini che fanno visita a genitori in carcere. Se il
Guardasigilli avrà convinto Strasburgo lo si saprà il 28 maggio. Per quella data i giudici potrebbero anche
concedere altri sei mesi di "bonus", per consentire all’Italia di completare un quadro di riforme che al momento non
prevedono né amnistia né indulto.

w

Torreggiani, l’ex recluso che ha convinto l’Europa
Di lui i giuristi parlano, in gergo, come del "caso pilota". Ma Mino Torreggiani, classe 1948, è un tenace ex
detenuto che da solo, senza avvocato, si è presentato a Strasburgo e ha ottenuto un risarcimento di circa 33mila
euro per aver scontato la sua pena in una cella nel carcere di Busto Arsizio dove lo spazio era poco meno di due
metri quadrati a testa. Quella condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che
l’otto gennaio del 2013 ha deciso il ricorso Torreggiani e quelli di altri sei detenuti di Busto e di Piacenza, fa da
apripista a tutti gli altri tremila reclami italiani che Strasburgo ha "congelato" fino al prossimo 28 settembre.

w

La banda del tir
In carcere Torreggiani c’era entrato nel novembre del 1993. Faceva parte della banda dei tir ed era finito nella rete
dell’operazione Golden Truck. Poi, a fine 2006, il trasferimento nel carcere di Busto Arsizio. Lì è cominciato il suo
calvario, in un luogo dove le condizioni igieniche lasciavano (a dir poco) a desiderare e farsi una doccia era
un’impresa. La sua cella era di nove metri quadrati ("compreso il mobilio", ricordano i giudici di Strasburgo) ma
l’aveva dovuta condividere con altri due detenuti. Risultato: il suo spazio vitale, e quello dei compagni di cella, era
di meno di due metri quadrati a testa. Contro uno standard minimo fissato da Strasburgo in tre metri quadrati.
Gli altri casi
La "sentenza pilota Torreggiani", come viene oggi definita, ha riguardato anche altri sei detenuti di cui quattro
stranieri (due marocchini, un albanese e un ivoriano). Complessivamente, l’Italia ha dovuto rimborsare centomila
euro per danni morali. Se entro la fine di maggio non avremo convinto la Corte di Strasburgo sul cambiamento di

rotta, il rischio è che al nostro Paese vengano inflitte condanne salatissime.
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Giustizia: dopo intervento della Consulta sulla Fini-Giovanardi 8mila detenuti senza reato
di Luigi Manconi e Stefano Anastasia
L’Unità, 23 marzo 2014
Sono finiti in cella per la Fini-Giovanardi adesso riformulata dalla Consulta. Il giudice dell’esecuzione può
rideterminare la pena: è un principio di giustizia. Ma non è l’unico "vuoto" dalla situazione creatasi. C’è un disegno
di legge che sanerebbe tutti i guasti.
La sentenza della Corte costituzionale con cui è stata abrogata la legge Fini-Giovanardi ha rimosso un macigno che
fin qui ha impedito al nostro Paese di promuovere politiche efficaci di contrasto al traffico internazionale di droghe
e di tutela della salute dei consumatori di sostanze stupefacenti. Sotto l’ombrello della "guerra alla droga" è stato
impossibile sperimentare politiche innovative e le carceri si sono riempite di consumatori e piccoli spacciatori di
sostanze stupefacenti.
Occorrerà, quindi, percorrere il sentiero che si è aperto, per consentire all’Italia di raggiungere gli Stati che, in
molte parti del mondo, stanno sperimentando politiche post-proibizioniste. Intanto, però, è importante che la
sentenza della Corte costituzionale dispieghi tutti i suoi effetti senza che nella pratica ne vengano applicazioni
irragionevoli. Qualche giorno fa il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha confermato che il
numero di detenuti ristretti per il reato riformulato dalla Corte ammonta a 8.589 definitivi e 4.345 in attesa di
giudizio: una parte considerevole di questi è rappresentato "da detenuti che scontano la pena per aver ceduto
quantitativi di hashish e marijuana".
L’applicazione della sentenza della Corte ai detenuti in attesa di giudizio è relativamente semplice: sulla base dei
nuovi parametri, il giudice delle indagini preliminari potrà rivalutare la sussistenza dei presupposti per la custodia
cautelare in carcere, mentre il giudice di merito condannerà (se condannerà) sulla base delle nuove pene che
distinguono tra "droghe leggere" e "droghe pesanti". Problema più complicato è quello di chi è già stato condannato
definitivamente: è mai possibile che continuino a scontare una pena giudicata incostituzionale? E come rimediare?
Il codice di procedura penale prevede la possibilità di rivolgersi al "giudice dell’esecuzione" per tutto ciò che
riguarda la pena in corso. Si può chiedere al giudice anche di rideterminare la pena giudicata illegittima dalla
Consulta? Certamente sì, in base a un elementare principio di giustizia, ma non è detto che così la pensino tutti i
giudici dell’esecuzione. Né è detto che tutti i detenuti abbiano le informazioni e l’assistenza legale necessarie per
far valere le proprie ragioni. E poi, non si può escludere un diverso metro di giudizio nei singoli casi. Ecco,
dunque, il primo fondato motivo per cui sarebbe stato necessario un intervento legislativo urgente del Governo. Cui
se ne aggiunge un altro. Prima ancora della decisione della Corte costituzionale, il Governo Letta ha giustamente
trasformato l’attenuante della "lieve entità" nel possesso di sostanze stupefacenti in un reato autonomo con propri
limiti di pena e, soprattutto, di durata massima della custodia cautelare.
Ma, delineato nel quadro precedente alla decisione della Corte, il nuovo reato di "lieve entità" non distingue tra
"droghe leggere" e "droghe pesanti", producendo in questo modo due vizi di irragionevolezza: è mai possibile
trattare allo stesso modo - nel caso della lieve entità - la detenzione di sostanze che negli altri casi sono puniti con
pene molto diverse tra di loro (da 8 a 20 anni di carcere nel caso delle droghe pesanti, da due a sei anni nel caso
delle droghe leggere)? Ed è mai possibile punire quasi allo stesso modo la detenzione di piccoli o di ingenti
quantitativi di droghe leggere (da uno a cinque anni o da due a sei anni)?
Il rischio è che la legge torni alla Corte costituzionale, e questa volta non per un vizio procedurale, ma per una
questione di merito, di violazione del principio di uguaglianza sostanziale, e dunque di giusta distinzione tra
situazioni diverse. Di queste cose avrebbe dovuto decidere, con urgenza, il Governo. Invece, dopo un tentativo
revanchista di ritorno alla normativa abrogata dalla Consulta, è stato varato un decreto-legge che contiene
modifiche alle tabelle di classificazione delle droghe che avrebbero potuto essere fatte in via amministrativa. Da
qui la decisione di presentare un disegno di legge - firmato da Manconi, Lo Giudice, De Cristofaro - finalizzato a
rimediare a quegli inconvenienti e a dare la più ampia ed equanime attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale.
Su suggerimento di Luigi Saraceni (insigne giurista, che ha per primo proposto i motivi di illegittimità della FiniGiovanardi) si propone che il giudice dell’esecuzione ridetermini le pene sulla base dei nuovi limiti previsti dalla
legge e che anche il reato di "lieve entità" distingua tra droghe leggere e droghe pesanti, punendo la detenzione di
derivati della cannabis con non più di due anni di carcere. Se questo disegno di legge veramente necessario e
urgente riuscirà a essere discusso nelle prossime settimane in Senato, l’occasione sarà propizia anche per affrontare
la questione della depenalizzazione della coltivazione a uso personale e la cessione di piccoli quantitativi di
cannabis destinati al consumo immediato. Ancora all’insegna della ragionevolezza.
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Vibo Valentia: Tribunale; presto 160 detenuti potranno avere il "braccialetto elettronico"
Ansa, 22 marzo 2014
La misura del braccialetto elettronico da sottoporre ai detenuti sarà presto una realtà che interesserà le 160 persone
sottoposte agli arresti domiciliari e a quelle che chiederanno una gradazione della misura, accettando questo
"compromesso", pena la continuazione della detenzione inframuraria.
L’iniziativa è stata presentata dal procuratore di Vibo Valentia Mario Spagnuolo, dal presidente della sezione civile
Antonio Di Marco, dal questore Angelo Carlutti, dal comandante provinciale dei carabinieri Daniele Scardecchia e
dal ten.col. Vittorio Carrara.
Una misura, quella del braccialetto elettronico, che esiste da tempo - anche se applicata soltanto in 20 casi sul
territorio nazionale - ma che, con l’ultimo decreto "svuota-carceri", è stato previsto con esigenze retroattive e ha,
quali destinatari, soggetti caratterizzati da pericolosità sociale tale da non giustificare il carcere, ma nemmeno da
concedere la completa libertà.
Si tratta di una misura estremamente semplice con la presenza di un strumento installato dalla Telecom (che ha
vinto l’appalto a livello nazionale) nell’abitazione il cui segnale wi-fi copre un determinato raggio consentendo,
così, di percepirlo dalla cavigliera elettronica applicata al soggetto.
Nel momento in cui dovesse mancare la corrispondenza del segnale si accerterebbe l’allontanamento del reo o, al
massimo, che la strumentazione è malfunzionante. Ad ogni modo sia nel primo che nel secondo caso tutto ciò si
saprebbe in tempo reale e, quindi, si interverrebbe in maniera tempestiva. Sarà il giudice di volta in volta a stabilire
i casi di applicazione anche per i soggetti che stanno scontando una pena ai domiciliari.
A giorni sarà comunicata la presenza del dispositivo al Consiglio dell’ordine e alla Camera penale in modo tale "da
poter veicolare la notizia ai rispettivi clienti". "Si tratta di - hanno specificato Di Marco e Spagnuolo - di un
momento di grande civiltà, di rispetto dei diritti individuali del cittadino".

w
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Giustizia: l’emergenza dimenticata
di Michele Ainis
Corriere della Sera, 22 marzo 2014
C’è una desaparecida nel turbine della nostra vita pubblica: la giustizia. Da quando il nuovo esecutivo ci ha
svegliati dal letargo, saltiamo come picchi sui rami più diversi - la riforma costituzionale, e poi quella del lavoro, e
poi la legge elettorale, la spending review, il fisco, la burocrazia. E il motore in panne della macchina giudiziaria?
A quanto pare non trova più meccanici. Curioso, dato che negli ultimi vent’anni la politica l’aveva sventolato come
il maggiore dei problemi. Doppiamente curioso, proprio adesso che l’astro di Berlusconi parrebbe declinante,
sicché i partiti potrebbero ragionarci senza astio, senza secondi fini. Ti viene il sospetto che tutto quel vociare fosse
solo un gioco di Palazzo. Come se non esistesse viceversa un nesso fra la produttività economica e quella
giudiziaria, come se gli italiani non fossero orfani d’uno Stato che sappia distribuire i torti e le ragioni.
E allora stiliamo un promemoria, dal momento che la politica ha perso la memoria. Anche perché la malattia
peggiora, insieme al nostro umore. Bruxelles ci ha appena informati che in Italia i processi civili sono i più lenti
d’Europa, se si eccettua Malta. Su dati del 2012, la loro durata media è di 600 giorni; erano 500 nel 2010.
Dunque il triplo rispetto alla Germania, oltre il doppio rispetto a Francia e Spagna. In compenso ne aumentano i
costi (6% in più). A sua volta, la Banca Mondiale ci colloca al 60esimo posto (su 185 Paesi) per la tutela
giurisdizionale dei contratti. Per forza, con 5,4 milioni di processi pendenti, e per lo più rinviati alle calende greche
(7 su 10). 0 con la nostra giostra d’appelli e contrappelli, quando altrove l’appellabilità delle sentenze è quasi
un’eccezione. D’altronde negli Usa la Corte suprema riceve 80 casi l’anno, da noi la Cassazione ne assorbe 80
mila. Ma le riforme organizzative dell’ultimo triennio hanno sparato a salve: il filtro sulle impugnazioni si è reso
funzionante nel 4% dei casi a Milano, nell’1% a Roma.
Tuttavia non c’è solo una crisi d’efficienza. È in crisi l’eguaglianza, perché 130 mila prescrizioni l’anno sono un
salvagente per i ricchi, per chi possa permettersi un avvocato che sa come tirarla per le lunghe. Ed è in crisi la
credibilità dei giudici. Succede, quando la magistratura è divisa in fazioni, che attraverso un’acrobazia linguistica si
definiscono «correnti». Quando ogni corrente fa correre i propri correntisti, lottizzando il Csm, distribuendo posti e
prebende. Quando alla Procura di Milano divampa uno scontro di potere, di cui leggiamo il resoconto in questi
giorni. Quando certi magistrati sono più loquaci d’una suocera, nonostante gli altolà di Napolitano. Quando la
loquacità li ricompensa con una candidatura alle elezioni, sicché il pubblico ministero conquista un ministero
pubblico. Quando infine nessuno paga dazio, quale che sia il suo vizio: nel 2013, su 1.373 procedimenti
disciplinari, ne è stato archiviato il 93%, e solo in 5 casi è intervenuta la richiesta d’una misura cautelare.
Da qui un paradosso: il potere irresponsabile diventa poi meno potente, giacché perde l’auctoritas, la fiducia
popolare. Ma da qui anche un circolo vizioso: l’inefficienza genera diffidenza, la diffidenza genera il rifiuto

d’accettare i verdetti giudiziari, il rifiuto genera un fiume di ricorsi, i ricorsi generano nuova inefficienza.
Dev’esserci un modo, tuttavia, di spezzare la catena. Magari cominciamo ricordando che è questo il ferro al quale
siamo incatenati
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Giustizia: droghe libere, una battaglia di civiltà
di Roberto Saviano
L’Espresso, 21 marzo 2014
Ovunque nel mondo crescono i paesi che scelgono di liberalizzare il commercio e depenalizzare l’uso di
stupefacenti. Così si combatte meglio la criminalità. E si svuotano le carceri. Ma il governo italiano va nella
direzione opposta.
Jordi Évole è un giornalista spagnolo, conduttore di uno dei programmi di inchiesta più seguiti in Spagna. La
trasmissione che conduce si chiama "Salvados" e in un paese che sta vivendo una profonda crisi economica,
diventa una sorta di bussola per orientarsi nel quotidiano. Domenica 16 marzo l’hashtag di "Salvados" era
#drogaspa perché il tema della trasmissione è stato il narcotraffico e il ruolo che la Spagna ha come porta di
accesso per le droghe provenienti dal Sudamerica in Europa. Con Jordi Évole, qualche giorno prima, avevamo
registrato un’intervista su questo argomento. Una sorta di corsa a ostacoli perché non è facile spiegare a un paese
che non è il tuo, l’entità di un fenomeno che lo riguarda. Come puoi dire che la Spagna è la porta del narcotraffico
e che le banche spagnole siano tenute a galla dai capitali criminali? Come è possibile che su questi temi tu ne
sappia più di noi che qui ci viviamo?
Temevo che le mie parole avrebbero generato le stesse reazioni indignate di quella parte di Italia che fatica a
credere che le mafie siano ormai di casa ovunque. Ma non è andata così. Ho seguito la trasmissione in streaming e
attraverso Twitter, e le reazioni sono state incredibili. Intanto la cosa che più di tutte mi ha stupito è che il mio
nomee entrato nei trend topic spagnoli e questo significa una sola cosa: l’argomento di cui parlavamo ha riempito
un vuoto, ha dato risposte, ha spiegato a chi ha avuto la pazienza di seguire fino in fondo la trasmissione, come sia
possibile che in Spagna ci sia un tesoro che si percepisce, che addirittura si vede e si tocca, ma di cui nessuno può
beneficiare, se non i broker di coca, cioè chi è parte integrante di questo meccanismo. A tutto questo esiste un’unica
risposta possibile: legalizzazione. Ma il peccato originale che sconta qualunque discussione su questo tema è che,
nel tentativo di superare le difficilissime questioni morali che pone, si prova sempre a darle un taglio utilitaristico
che apre necessariamente altre questioni irrisolte.
Mi spiego meglio: la legalizzazione delle droghe, ma anche - come ha recentemente proposto per la prima volta
l’Onu - la depenalizzazione del loro consumo, avrebbero come ricaduta immediata una diminuzione
dell’affollamento delle carceri, che in Italia è una piaga di dimensioni apocalittiche.
Ma qui si apre un’altra discussione sulla quale le generalizzazioni o peggio le semplificazioni hanno purtroppo
sempre la meglio. "Chi si trova in carcere è lì perché ha sbagliato", "le carceri non sono alberghi a quattro stelle" e
non vi tedio oltre. Il punto fondamentale però è un altro. Chi fa uso di droghe non è un criminale, ma una persona
che vive un disagio: va curata con misure diverse dalla detenzione. Inoltre, studiando i dati delle politiche
proibizioniste attuate fino a questo momento, si è chiaramente dimostrata la loro inutilità o peggio ancora, il loro
rovinoso fallimento. Infatti la tendenza mondiale è senza dubbio alcuno quella della depenalizzazione e della
legalizzazione. Sta avvenendo ovunque, dal Canada all’Australia, dal Brasile al Cile. Fino ad arrivare all’Uruguay
che in questo momento costituisce l’avanguardia.
Questa è la tendenza mondiale mentre in Italia il ministro della Salute Beatrice Lorenzi n reintroduce per decreto lamentando "un vuoto normativo" che è incapace di riempire altrimenti - le tabelle sugli stupefacenti previste dalla
Fini-Giovanardi spazzate via solo qualche settimana fa della sentenza della Corte Costituzionale.
Io credo che sia legittimo domandarci di chi sia rappresentativo questo ministro, quali interessi curi, dal momento
che evidentemente non cura quelli di noi cittadini. E soprattutto mi auguro che la sua imposizione nell’attuale
governo sia rivista in occasione delle prossime elezioni europee, quando il suo partito di riferimento,
presumibilmente, conoscerà un ridimensionamento. Non possiamo permettere che l’Italia vada nella direzione
opposta a quella del resto del mondo. Non possiamo permetterci di voltare le spalle a decenni di snidi, alla storia,
al progresso, alla modernità, ai diritti civili e umani. Sì, perché questa è proprio una questione di civiltà.
Giustizia: proposta di legge sulle misure alternative, il carcere fino a 3 anni sarà in casa
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2014
Via libera in Commissione Giustizia alla Camera alla proposta di legge sulle misure alternative al carcere, tra cui
messa alla prova e arresti domiciliari. Il testo approderà in Aula lunedì prossimo. "Puntiamo a chiudere in pochi
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giorni - spiega Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia - approvandolo senza modifiche in via
definitiva.
È un provvedimento strutturale che potrà incidere sull’emergenza carceraria e sui tempi del processo visto che
incentiva l’applicazione di misure alternative e di recupero sociale e promuove a pena principale la reclusione
domiciliare. È un significativo passo avanti - aggiunge - verso la costruzione di un nuovo sistema delle pene".
Il disegno di legge, che affida una delega sul punto al Governo, depenalizza una nutrita serie di contravvenzioni
(tra cui l’immigrazione clandestina); introduce la detenzione presso l’abitazione come pena principale per i reati
puniti al massimo con 3 anni e come pena facoltativa (alternativa cioè alla reclusione) per quelli tra i 3 e i 5 anni;
estende poi agli adulti nei delitti puniti fino a 4 anni l’istituto della probation, ossia la sospensione del processo con
messa alla prova. Se l’esito del programma di recupero, che prevede anche il lavoro di pubblica utilità, é positivo, il
reato si estingue. Più spazio anche per i lavori di pubblica utilità, riservati di norma, ai reati sanzionati con pene
fino a 5 anni e mai inferiori quanto a durata a 10 giorni.
Sulla base delle delega poi, dovrà essere esclusala punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o
con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni quando emerge una particolare tenuità dell’offesa e il reato
è stato commesso da delinquente non abituale; il tutto senza pregiudizio per la possibilità di proporre azione per il
risarcimento dei danni in sede civile.
Delega specifica, poi, sul fronte della depenalizzazione che prevede trasformazione in illecito amministrativo dei
reati per i quali è prevista la sola misura della multa o dell’ammenda. Con l’eccezione di materie come l’edilizia, la
sicurezza pubblica, la proprietà industriale.
Tra i reati che saranno oggetto di depenalizzazione ci sono gli atti osceni e le pubblicazioni oscene, il disturbo del
riposo delle persone, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Ma sarà oggetto dell’intervento di
eliminazione del profilo penale anche il reato di omesso versamento delle ritenute nel limite di 10mila euro. Spazio
poi alla sospensione dei termini di prescrizione in caso di imputato che resta contumace.
La commissione Giustizia, nel corso della seduta, ha approvato anche il testo che riformula il delitto previsto
dall’articolo 416 ter del Codice penale sul voto di scambio. "Siamo nella giusta direzione - dice Ferranti - per poter
avere una fattispecie idonea a punire severamente lo scambio elettorale tra politica e mafia non solo se vi é
erogazione di denaro ma anche in caso di trasferimento di qualunque altra utilità. È urgente e essenziale rinforzare
il sistema anticorruzione per combattere al meglio l’eventualità di infiltrazioni criminali nelle istituzioni e colpire la
capacità di condizionamento di eletti collusi con le organizzazioni mafiose".
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Giustizia: emergenza carceri; Orlando a Strasburgo con il "piano di azione" del governo
Avvenire, 21 marzo 2014
Trasferta a Strasburgo lunedì e martedì prossimi per il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che dovrà
presentare alla Corte dei diritti dell’Uomo e alle autorità europee un progetto credibile e convincente
sull’emergenza carceri. In gioco ci sono i risarcimenti legati alle tremila cause che Strasburgo ha congelato: il
tempo scade il 28 maggio. Se per quella data non ci saranno rimedi adeguati, l’orologio della giustizia si rimetterà
in moto e il conto per l’Italia sarà salato.
Ma in gioco c’è anche l’immagine e la credibilità del Paese, che sta per assumere la guida del semestre europeo e
che solo due settimane fa ha ricevuto un ulteriore avvertimento dal Consiglio d’Europa per la cattiva situazione
carceraria. Orlando ha già precisato che non si presenterà a Strasburgo con un "maxi-piano: di piani ce n’è già stati
molti, ora serve una serie di misure puntuali e concrete", ha detto. Il primo dato generale che il ministro potrà far
valere è quello sul numero dei detenuti: nel gennaio 2013, quando la Corte condannò l’Italia per il
sovraffollamento, erano poco più di 65.700; oggi sono 60.800, cinquemila in meno.
Un effetto, in parte, del decreto svuota-carceri varato dal precedente governo. Risultati sono attesi anche della
sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Fini-Giovanardi, che ha reintrodotto la distinzione tra droghe
leggere e pesanti, riabbassando le pene per i reati legati alle prime. Il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria sta conducendo un monitoraggio sugli effetti di questa novità e, più in generale, sulla popolazione
carceraria. La previsione è che per maggio si scenda a quota 59 mila detenuti e nel contempo salga a 50 mila posti
la capienza nelle carceri grazie all’apertura di nuovi padiglioni e nuove strutture.
L’accelerazione del piano carceri è infatti uno dei punti chiave della strategia Orlando, che fa leva anche sulla
possibile cessione di alcune strutture obsolete per liberare risorse e sulla riconversione di altre in comunità per
tossicodipendenti con un regime di pene alternative; un processo da promuovere agevolando convenzioni con le
Regioni. Ma Orlando vuole anche portare a Strasburgo una relazione, che il Dap sta mettendo a punto, che spieghi,
tabelle alla mano, come la condizione per cui in alcune carceri i detenuti hanno nelle celle spazi inferiori ai tre
metri quadri, è superata o in via di superamento: proprio per questo motivo, infatti, scattò la condanna per
trattamenti inumano e degradante.

Patriarca (Pd): bene iniziativa Orlando, puntare su reinserimento
"Positiva l’iniziativa del ministro Orlando sulle carceri a Strasburgo. Puntiamo su un incremento delle misure
alternative e soprattutto su progetti che incentivino il reinserimento" . Lo afferma il deputato del PD Edoardo
Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali. "Dobbiamo dare una risposta alla Ue, ma soprattutto
dobbiamo rendere più vivibili le nostre carceri perché i provvedimenti adottati finora sono stati importanti ma non
bastano. Troppe leggi, dalla Fini-Giovanardi alla Bossi-Fini, hanno prodotte solo danni e hanno ingolfato le nostre
prigioni - continua Patriarca. E il volontariato è fondamentale in questo processo, di questo si parlerà anche al
Festival del Volontariato a Lucca dal 10 al 13 aprile 2014".
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Giustizia: sulle carceri e sull’eutanasia Napolitano richiama al valore della dignità umana
di Mario Lavia
Europa, 20 marzo 2014
Il Capo dello Stato ha invitato il Parlamento ad affrontare il tema del fine-vita: una istanza che si connette a quella
delle carceri. C’è un valore fondamentale che troppo spesso la politica ignora e che la presidenza di Giorgio
Napolitano cerca di far vivere nella concretezza della legislazione italiana: questo valore è la dignità umana.
Il presidente della repubblica ha infilato una serie di tematiche che hanno come comune denominatore proprio
questo valore. L’esigenza di rendere il sistema carcerario più umano o quella di provvedere con una moderna
legislazione ad affrontare la questione del fine-vita rimandano chiaramente all’obiettivo di dotare il nostro sistema
giuridico di un maggiore grado di umanità. Fra i partiti, è merito dei Radicali se il tema è entrato nell’agenda: c’è
da sperare che non restino soli.
La cosa che sulle prime sorprende è che un uomo politicamente prudente e ben allenato ai tempi lunghi della
mediazione politica, su questo terreno invece va spedito. Senza timori di eventuali dissensi politici. Senza paura di
farsi avanguardia cosciente. Persino senza tema di "sfidare" il Parlamento.
Quando si dovrà aggiornare il complesso itinerario politico di Napolitano sarà bene considerare anche questo
inedito lato battagliero e "controcorrente" del suo prisma intellettuale. Nel quale confluiscono altissime istanze
morali e insieme umana immedesimazione nelle tragedie che tutti noi, o nostri amici, colleghi, familiari ben
conosciamo.
Per questo, dinanzi alle tragedie di malati che altro non chiedono se non di salutare la vita in modo degno, nessuno
può più voltare la testa dall’altra parte.
Giorgio Napolitano richiama il parlamento a discuterne liberamente e a muoversi (sperando che non faccia melina
come è avvenuto nel caso del problema del sovraffollamento delle carceri: una giornatina di bla-bla a Montecitorio
sul messaggio alle Camere del capo della stato, una cosa abbastanza deprimente).
Ora che sono passati trent’anni dalla prima legge sull’eutanasia del socialista Loris Fortuna, il momento per fare
qualcosa è arrivato. Napolitano ha detto quel che doveva dire. Interpretando l’ansia di molti italiani e soprattutto il
senso di un tempo dove la dignità non è certo la stella che più brilla, nel cielo della politica.
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Giustizia: in nome del popolo ignorato… le 27 proposte di legge che giacciono dimenticate
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 20 marzo 2014
Le ultime in ordine di tempo, sono le tre leggi per la giustizia e i diritti - tortura, carceri, droghe - depositate quattro
mesi fa alla Camera da un cartello di associazioni di settore. Poco prima era arrivata la proposta dai Radicali che,
con 15 mila firme in più rispetto alle 50 mila necessarie, chiede la legalizzazione dell’eutanasia.
Giace invece in attesa dal 15 marzo 2013 la proposta di 200 mila cittadini che, aderendo all’iniziativa "L’Italia sono
anch’io", chiedono di cambiare le norme sulla cittadinanza. Ma, in fondo, l’elenco delle leggi di iniziativa popolare
ancora in attesa di essere calendarizzate in Parlamento entro il termine di decadenza di due legislature, non è poi
nemmeno così lungo: 27.
Perché dal primo governo Berlusconi in poi non solo "l’iniziativa legislativa popolare ha finito per diventate
velleitaria" ma anche le "stesse proposte parlamentari sono state marginalizzate" da un progressivo slittamento del
potere legislativo, sempre più nelle mani del governo e sempre più demandato alla decretazione d’urgenza (con
annessa fiducia), come ha spiegato il professor Giovanni Piccirilli, della Luiss, intervenendo ieri al convegno
organizzato dall’Associazione radicale Luca Coscioni dal titolo "Art.71: il popolo esercita l’iniziativa delle leggi.
Proposte per un Parlamento che rispetti la Costituzione, il popolo e sé stesso". E così, delle 272 leggi di iniziativa
popolare depositate dall’inizio della storia repubblicana, solo 24 sono state poi approvate: quella che istituì i parchi
nazionali, per esempio, o il Mattarellum, che metteva in atto il responso referendario del 1993.
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In nome del popolo ignorato, si potrebbe dire.
Ecco allora che diventa centrale la riforma del Regolamento parlamentare che alla Camera è arrivata ad un primo
importante step con il testo messo a punto faticosamente, dopo sei mesi di lavoro, dal comitato ristretto della
Giunta per il Regolamento e con una serie di emendamenti già presentati (nel buco nero del Senato invece, come
ormai accade sempre più spesso, è finita anche la bozza Quagliariello-Zanda, sepolta dalla scorsa legislatura).
Oggi pomeriggio alle 16,30 è previsto un incontro con la presidente dei deputati, Laura Boldrini, "per decidere
l’iter che si dovrà adottare" in aprile, quando entrerà nel calendario dei lavori di Montecitorio, come ha raccontato
ieri il relatore di una parte del provvedimento, Gianni Melilla. Il deputato di Sel ha trasformato in due
emendamenti alcune delle richieste espresse dalle associazioni e dai comitati insieme ai Radicali. Prima tra tutte,
l’obbligo di audire i promotori delle leggi di iniziativa popolare e, nel caso che il comitato ristretto bocci
l’ammissibilità della proposta di legge, anche l’obbligo di pubblicare le motivazioni scritte e di rinviare comunque
all’Aula la decisione finale.
Insomma, più trasparenza e maggiore attenzione alle iniziative normative delle minoranze. Ma proprio su questo
ultimo punto nel dibattito di ieri sono emerse posizioni apparentemente inconciliabili, riguardo alla riforma del
Regolamento. Da una parte il M5S che denuncia il tentativo di istituzionalizzare la cosiddetta "ghigliottina", di
limitare il dibattito in Aula e il numero di emendamenti e degli Odg presentabili da ciascun gruppo parlamentare,
"con il rischio - ha spiegato il deputato grillino Danilo Toninelli - che le opposizioni siano costrette per farsi
ascoltare ad adottare comportamenti non regolamentari".
Dall’altra parte Scelta civica, per esempio, che invece vorrebbe contenere "l’ipergarantismo nei confronti
dell’ostruzionismo delle opposizioni", come ha raccontato ieri l’onorevole Mario Catania. C’è poi il nodo delle 50
mila firme necessarie ad esercitare l’iniziativa popolare, come stabilito dall’articolo 71 della Costituzione: un
numero tutto sommato esiguo che, spiega il professor Piccirilli, non permette di distinguere le proposte "deboli" da
"altre supportate da maggior consenso popolare".
In attesa della riforma del Regolamento, però, l’Associazione Luca Coscioni fa appello ai parlamentari affinché
deliberino "con la massima urgenza un programma di lavori straordinario per mettere in discussione entro il 2014 le
leggi popolari giacenti". Attenzione, però, fa notare Piccirilli, referendum e iniziativa legislativa popolare "non
sono strumenti di democrazia diretta ma istituti inseriti nel sistema della democrazia rappresentativa".
Quel sistema oggi distorto dall’uso smodato dei decreti legge governativi con la complicità dallo stesso Parlamento,
come hanno sottolineato la Consulta, bocciando la legge Fini-Giovanardi, e il presidente Napolitano rinviando al
mittente il primo decreto "Salva-Roma". Non c’è da stupirsi dunque se ormai, come fa notare la segretaria dei
Radicali italiani Rita Bernardini ricordando per esempio la legge 40 sulla fecondazione artificiale, anche la
magistratura esercita di fatto una funzione legislativa assumendo "un potere forse eccessivo". Non è colpa del
controllore, però, se a volte gli addetti ai lavori perdono la bussola del dettato costituzionale. E dimenticano il
significato di sovranità popolare.
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Giustizia: più rapine, meno omicidi… ecco i dati sull’andamento dei reati nel 2013
di Marco Ludovico
Il Sole 24 Ore, 18 marzo 2014
Più furti in casa, meno violenze sessuali. In calo gli omicidi, in aumento le rapine. I dati sull’andamento dei reati
nel 2013 sono sul tavolo del ministro dell’Interno, Angelino Alfano. Sono quelli "non consolidati", cioè non ancora
ufficiali, ma quando saranno definitivi cambierà poco. Le tendenze sono ormai tracciate, alcune sono abbastanza
confortanti ma altre non lo sono affatto.
Il totale generale dei delitti 2013 ammonta a 2.835.179, in percentuale non è molto di più rispetto al 2012 (+0,6%)
ma in cifre assolute si tratta di 16.345 casi in più di crimini commessi l’anno scorso. Uno dei più odiosi - per
quanto incruento e, con molta fatica, superabile dalle vittime che lo subiscono - è il furto in casa.
L’anno scorso ce ne sono stati in tutta Italia 249.003, quasi il 5% e in valore assoluto circa 12mila in più rispetto al
2012; se poi il confronto è 2013/2011 l’incremento è del 21,5%. Salgono pure le rapine nelle abitazioni (+2,5%)
mentre calano quelle in banca (-4,9%) e negli esercizi commerciali (-4%). Ma anche i furti nei negozi sono in
salita, da 98.581 di due anni fa passano a 103.484 l’anno scorso.
Infine, nonostante le ormai quotidiane cronache ai limiti dell’horror, i delitti contro la persona (tentati omicidi,
lesioni, percosse, minacce e omicidi preterintenzionali e colposi) sono in diminuzione costante, quasi del 3%
rispetto al 2012. Sulle tendenze generali dei crimini commessi il prefetto Alessandro Pansa, capo del dipartimento
Ps, aveva detto al Sole 24 Ore il 2 febbraio scorso: "Un’analisi seria e rigorosa deve considerare periodi ampi.
Negli ultimi dieci anni, nonostante picchi negativi considerevoli, l’ammontare complessivo dei reati è quasi
invariato. È vero che crescono i furti in casa, ma è anche vero che l’anno scorso abbiamo avuto il numero più basso
di omicidi della storia d’Italia repubblicana e monarchica". Gli omicidi volontari, infatti, sono stati 501: erano 528

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

nel 2012 e 553 nel 2011. È anche vero, però, che se prendiamo l’andamento negli ultimi sette anni, il numero dei
delitti 2007 (2.933.146) scende fino al 2010 (2.621.019) e poi però risale nel 2013 fin quasi allo stesso livello
iniziale (i 2.835mila citati). C’è poi chi fa notare, anche se l’ipotesi può essere discutibile, che il dato elevato 2007
trascina l’effetto dell’indulto dell’anno prima, con probabili recidive nei reati da parte chi è uscito prima dal
carcere.
Il dato 2013, dunque, non essendoci un effetto-indulto, sarebbe più preoccupante. In ogni caso, non ci sono dubbi
su un fatto: l’andamento in costante crescita dei furti e delle rapine in casa aumenta, e non di poco, la percezione di
insicurezza, a dispetto di qualunque miglior dato sulla tendenza generale dei reati. Del resto le persone denunciate
l’anno scorso nel quadro generale dei delitti sono state 961.105 (+2,9%), in pratica ci sono state oltre 27mila
denunce in più (e la tendenza è costante).
Un terzo dei denunciati sono stranieri, ma le percentuali sono in linea con quelle generali e quindi non c’è nessun
particolare allarme di pericolosità sociale per i migranti o i non italiani. Inevitabile, comunque, che queste cifre
entrino nel dibattito in corso sul futuro del sistema sicurezza. "L’innalzamento dei delitti della criminalità di tipo
predatorio dal 2011 è proprio quella che risente maggiormente della presenza fisica delle forze dell’ordine sul
territorio - sottolinea Lorena La Spina, segretario dell’Anfp - e dal 2008 ogni 3mila poliziotti e carabinieri andati in
pensione ne sono stati arruolati solo mille.
L’ulteriore contrazione in vista degli organici per il blocco del turn over avrà altre ripercussioni sulla sicurezza
percepita e l’efficienza dei servizi di controllo". In linea Giuseppe Tiani (Siap), secondo cui "i poliziotti continuano
a subire gli effetti della limitata visione strategica delle classe politica".
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Lettere: suicidi e sovraffollamento... il carcere non deve essere "vendicativo"
di Silvano Bartolomei (Avvocato)
Ristretti Orizoznti, 18 marzo 2014
Pressocché un bollettino di guerra il numero dei suicidi all'interno delle carceri italiane.
Negli ultimi anni il numero delle morti ascrivibili a suicidio si è notevolmente elevata, raggiungendo il suo picco
massimo nel 2011 con 186 decessi di cui 66 per suicidio; un decesso ogni due giorni, un suicidio ogni 5 giorni.
Certamente, una situazione che nella sua drammaticità cerca spiegazioni, ma sulla quale dovrà, comunque, porsi un
rimedio. Oramai, nessuno può dire di non sapere o, ancorpiù, disconoscere il problema che è anche e, soprattutto,
sociale.
Perché addivenire ad una decisione così estrema? Forse per placare un senso di colpa, punendosi con la morte o,
magari, per riscattarsi agli occhi dei cari che subiscono indirettamente l'onta e la vergogna. Si, forse queste
potrebbero essere le cause che albergano nella mente del detenuto: l'incertezza di un futuro, la rassegnazione e quel
che è più importante la sofferenza; una sofferenza psicologica ma, soprattutto, una sofferenza fisica, che scaturisce
da condizioni di vita quotidiana nelle quali sono costretti a vivere i detenuti. Mi riferisco al sovraffollamento per il
quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha più volte sanzionato.
A fronte di una capienza massima di 47.000 detenuti se ne contano ben 62.000, secondo quanto rilevato
dall'Osservatorio Antigone con il rapporto dall'emblematico titolo "Le prigioni malate". Una condizione, quella
carceraria, che non ha pari in Europa con un tasso di sovraffollamento del 149%, superato solo dalla Serbia.
Chi entra in carcere deve essere rieducato; già la privazione della libertà è una punizione, ma se a questa si
aggiunge una ulteriore sofferenza la segregazione diventa tortura. Il carcere non deve produrre vendetta, ma avere
esclusivamente finalità riparative e riconciliative.
La ristrettezza carceraria non deve produrre sofferenza, e solo un carcere che rispetti la legalità può produrre
cittadini migliori e consapevoli. Peraltro, gran parte della popolazione carceraria è costituita da tossicodipendenti,
soggetti che, più che nelle patrie galere, andrebbero ricoverati in speciali strutture sanitarie, ove essere curati da
una patologia che è la causa della commissione di reati, e non già il reato.
Interrogarsi su quali le cause e quali i rimedi è fin troppo facile. Sicuramente, il rimedio al sovraffollamento non
può trovarsi ricorrendo alla edificazione di nuove strutture carcerarie, sarebbe soltanto un volere procrastinare un
problema, tantopiù che annualmente riscontriamo un taglio di fondi che vengono destinati al Ministero di Grazia e
Giustizia. Così come ininfluenti si sono rivelati il ricorso periodico a provvedimenti di clemenza , quali l'amnistia e
l'indulto, che hanno, si, consentito un momentaneo svuotamento delle carceri, ma che, comunque non hanno risolto
un problema che possiamo considerare atavico.
Peraltro, anche il ricorso a riti alternativi (patteggiamento-abbreviato) introdotti con il Nuovo Codice di Procedura
Penale nel 1988, non ha dato risultati sperati o taumaturgici. Orbene, a questo punto è auspicabile una riforma del
sistema carcerario, un massiccio ricorso a pene alternative connesso alla depenalizzazione di alcune figure di reato,
la cui permanenza non crea che sovraffollamento.
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Giustizia: "carceri italiane inadeguate", Londra si oppone all’estradizione di un latitante
www.rainews.it, 18 marzo 2014
La giustizia britannica ha negato l’estradizione verso l’Italia del latitante Domenico Rancadore, accusato di
associazione mafiosa, perché le carceri italiane non offrono le adeguate garanzie per il trattamento dei detenuti.
Domenico Rancadore, accusato di mafia e arrestato lo scorso agosto a Londra, non sarà estradato in Italia perché il
sistema carcerario in Italia non offre le adeguate garanzie per il trattamento dei detenuti. Rancadore è stato
rilasciato dietro cauzione (20mila sterline), in attesa che venga predisposto un appello. Dovrà vivere nella sua casa
londinese di Uxbridge, comunicare con la vicina stazione di polizia ogni giorno e indossare il braccialetto
elettronico.
"Il professore" vince una battaglia legale con la giustizia italiana. La Westminster Magistrates’ Court di Londra ha
deciso oggi di non procedere all’estradizione in Italia di Domenico Rancadore, accusato di mafia e arrestato lo
scorso agosto nella capitale britannica dalla polizia inglese su indicazione di quella italiana dopo 20 anni di
latitanza. Si è arrivati alla sentenza dopo che il giudice ha ribaltato la sua posizione e ammesso che il sistema
carcerario in Italia non offre le adeguate garanzie per il trattamento dei detenuti.
Eppure il magistrato, Howard Riddle, aveva già fatto una bozza di sentenza che andava in senso opposto e avviava
il latitante Rancadore verso il ritorno in Italia. Ma ha poi cambiato idea, basandosi su un caso precedente che
riguarda il tribunale di Firenze e Hayle Abdi Badre, un cittadino somalo a cui non è stata concessa l’estradizione in
Italia per il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel sistema carcerario nazionale. Come con Badre,
quindi, è stato invocato dalla corte inglese l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, uno dei più
usati nelle cause di estradizione.
Nella sentenza di oggi hanno giocato un ruolo cruciale le precarie condizioni di salute del 65enne Rancadore,
affetto da angina, e di recente ricoverato in ospedale. E di sicuro ha influito la testimonianza, durante le udienze,
dell’esperto Patrizio Gonnella, che ha ricordato come le carceri italiane siano le più sovrappopolate d’Europa.
Il latitante è stato rilasciato dietro cauzione (20 mila sterline) in attesa che venga predisposto un appello. Dovrà
vivere nella sua casa londinese di Uxbridge, comunicare con la vicina stazione di polizia ogni giorno e indossare il
braccialetto elettronico. Oggi Rancadore è uscito dalla Westminster Magistrates’ Court con la moglie, entrambi
coprendosi il volto per sfuggire ai fotografi. La sua legale, Karen Todner, ha dichiarato che l’immagine del suo
assistito è stata distorta dai media. "Rancadore ha preso liberamente una decisione, 20 anni fa, di lasciare la mafia e
tutto quanto è ad essa collegato", ha aggiunto l’avvocato.
Molto diversa la sua descrizione che emerge dalla giustizia italiana. Esponente di spicco di Cosa nostra,
soprannominato "il professore", è un pluripregiudicato palermitano, destinatario di un ordine di carcerazione
dovendo scontare 7 anni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione ed altri gravi delitti. Era
ricercato dal 1994 e per la sua caratura criminale era inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero
dell’Interno. Intanto lui si era rifatto una vita a Londra, diventata la sua città, e che forse lo resterà ancora a lungo.
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Giustizia: carceri…. the final countdown
dalla Giunta dell’Unione Camera Penali
www.camerepenali.it, 14 marzo 2014
Mancano appena due mesi alla scadenza del termine imposto dalla Cedu al Governo italiano per trovare una
soluzione concreta al sovraffollamento carcerario, ed il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa già manifesta
il proprio scettiscismo.
L’8 gennaio 2013 la Cedu giudicava l’Italia responsabile della violazione dell’art. 3 a causa del sovraffollamento
carcerario e dava il termine di un anno per porvi rimedio. Quel termine sarebbe già decorso se il governo italiano
non avesse tentato disperatamente di procrastinarlo con un ricorso palesemente inammissibile. Ma, comunque,
ormai ci siamo: mancano poco più di due mesi al fatidico 27 maggio e il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, che deve vigilare sull’osservanza delle sentenze della Corte da parte degli Stati, non sembra convinto che
ce la faremo a ripristinare la legalità nelle nostre carceri e ad arginare quei 3000 ricorsi bloccati un anno fa (ma
altre migliaia premono alle porte) che travolgeranno la nostra economia. Si sperava che la politica, insensibile ai
richiami voltaireiani alla civiltà delle prigioni, lo fosse quantomeno ai prospettati risarcimenti.
Il 27 novembre 2013 il Governo si era presentato all’Europa con un Action Plan che prevedeva delle linee di
intervento di breve e lungo periodo, frutto del lavoro delle commissioni ministeriali alle quali anche l’Unione aveva
partecipato. E quelle linee programmatiche richiamavano i nostri progetti di legge, le nostre battaglie: dalla
depenalizzazione alla limitazione del ricorso alla custodia cautelare, dalla previsione di nuove misure alternative al
loro ampliamento e alla facilità d’accesso. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un governo(i) fragile e una politica
più preoccupata dei richiami dell’elettorato alla sicurezza che non a quelli dell’Europa a conformarsi alla sentenza
Cedu.

E così il decreto "svuota carceri", che doveva avere efficacia risolutiva, é stato privato proprio di quelle norme
fondamentali, sia ai fini di un effettivo ridimensionamento numerico, sia per gli scopi compensativi e risarcitori.
Non stupiamoci, quindi, che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa giudichi "insufficienti" le misure prese
dall’Italia contro il sovraffollamento e abbia espresso "preoccupazione" per come il nostro Paese sta affrontando la
questione. Il Comitato ha ricordato, tra l’altro, che "per essere pienamente efficace" l’intervento deve comportare
"misure di fondo anche preventive per lottare contro la sovrappopolazione" e ha chiesto all’Italia di "fornire un
piano d’azione dettagliato con le informazioni ancora mancanti così che esso possa essere valutato nel suo
complesso".
Terminato il mandato delle commissioni, mutati Ministro e sottosegretari, non è dato conoscere chi stia seguendo e
monitorando quel piano. Ci auguriamo che il Governo non metta sul tavolo i numeri ipotetici di un’edilizia
penitenziaria che nel progetto doveva servire non a risolvere il problema del sovraffollamento ma a sostituire
luoghi invivibili o la costruzione di padiglioni destinati a togliere i già esigui spazi di attività comuni. La
scommessa ora si gioca sui disegni di legge sulla messa alla prova e sulla riforma della custodia cautelare.
L’Unione farà sentire la propria voce affinché quei progetti non vengano stravolti perdendo la loro efficacia.
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Giustizia: l’impresa di trasformare le "carceri della vergogna" in "carceri della speranza"
www.nelpaese.it, 13 marzo 2014
Pietro Grasso non usa mezzi termini per la situazione carceraria. La conferma dai dati e dalle analisi, mentre si
provano alternative
"Il giorno dell’approvazione in Senato della legge sul voto di scambio politico-mafioso, essenziale per combattere
la criminalità organizzata e i suoi rapporti con la politica, è stato per me davvero emozionante. Dobbiamo però fare
di più. Spero si chiuda presto, in commissione Giustizia, la discussione sul ddl che ho presentato nel mio primo
giorno da senatore che contiene norme contro la corruzione, il riciclaggio, l’auto-riciclaggio e il falso in bilancio.
Penso infine alla disumana condizione dei detenuti: occorrono soluzioni di sistema per trasformare le "carceri della
vergogna" in "carceri della speranza".
Credo si debba insistere sulla depenalizzazione dei reati minori, sulla promozione di misure alternative al carcere,
sulla lentezza dei processi". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Senato, Pietro Grasso, che ha iniziato un
dialogo con chi lo segue sui social network per tracciare un bilancio del suo primo anno alla presidenza di Palazzo
Madama. La seconda carica dello Stato ha confermato la situazione che da anni è denunciata dalle associazioni per
i diritti dei detenuti. La fotografia è quella ormai insostenibile per il nostro Paese.
Su Micro Mega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, ha scritto: "L’Italia è al trentacinquesimo posto in
Europa per l’efficienza del sistema giudiziario. Se si considera che i Paesi complessivamente monitorati sono
quarantadue si può ricavare che non siamo proprio messi bene. Lo studio è il frutto di una elaborazione dell’Ufficio
Statistico del Ministero della Giustizia che usa quali parametri di riferimento il Rapporto Doing Business della
Banca Mondiale e il rapporto European Judicial Systems, realizzato dalla commissione del Consiglio d’Europa
specializzata nella valutazione dei sistemi giudiziari".
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I dati
Si allunga la lista delle morti in carcere: in 48 ore sono stati in tre a togliersi la vita. Due erano detenuti, nelle
carceri di Lecce e di Biella, e il terzo era un poliziotto penitenziario in servizio nel carcere di Volterra.
L’aggiornamento viene dall’Osservatorio permanente delle morti in carcere, che riunisce diverse associazioni,
secondo cui dall’inizio del 2014 sono undici i detenuti e due gli agenti di polizia penitenziaria che si sono suicidati:
Daniele Piroddi, 47enne, e Mario Ferrara, 46enne di Novara, entrambi assistenti capo.
Stilando un bilancio degli ultimi tre anni la lista delle persone morte in carcere conta 188 detenuti e 26 poliziotti
suicidi. I casi registrati nel 2014 di detenuti suicidi riguardano tutti italiani (con una sola eccezione), in larga parte
deceduti per impiccagione. Il più giovane aveva 33 anni, si chiamava Angelo Amuso, era detenuto a Poggioreale
ed è morto in seguito ad asfissia il 19 febbraio. Il più anziano, Francesco di Francesco, aveva 53 anni, era detenuto
a Rebibbia e si è impiccato il 5 gennaio. Scorrendo la lista con i nomi riportati dall’Osservatorio si leggono i nomi
di moltissimi istituti penitenziari, da Nord a Sud. Tra gli istituti maggiori, Napoli conta 13 decessi di detenuti (tra
Poggioreale e Secondigliano), 7 Roma (di cui 5 a Rebibbia), Firenze e Torino, 6 Padova (tutti eccetto uno nella
casa di reclusione), 5 a Palermo, 4 a Milano nel carcere di Opera. L’impiccagione è il metodo in assoluto più
adottato: in 132 si sono tolti la vita così.
Alternative
Dal prossimo anno accademico, l’università di Milano-Bicocca avrà degli studenti speciali: i reclusi del carcere di
Opera e di Bollate. I professori dell’ateneo milanese hanno presentato oggi i corsi ad un centinaio di detenuti della
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media sicurezza della struttura di Opera. Da ottobre si potranno iscrivere a qualunque corso pagando 480 euro di
tassa regionale da versare all’iscrizione. "Tra loro 18 lo scorso anno si sono iscritti privatamente all’università",
spiega il direttore della casa di reclusione Giacinto Siciliano. "Tra due-tre anni spero che si arrivi ad averne anche
trenta. Ora l’importante era cominciare", aggiunge.
Il diritto allo studio sancito dall’articolo 34 della Costituzione è garantito anche per chi sta dietro le sbarre. "È un
modo importante per far pensare i detenuti in modo differente. Quello che scatta è un diverso meccanismo
culturale", continua Siciliano. Insieme ad Opera, parteciperà anche il carcere di Bollate alla sperimentazione.
I reclusi potranno assistere alle lezioni dei loro corsi via Skype e a volte potranno partecipare a lezioni frontali di
professori che si recano nella struttura. Come fa da un anno Alberto Giasanti, che insegna a 25 reclusi al corso "Le
forme della mediazione dei conflitti".
Insieme a loro, partecipano 33 studenti dell’università. "Mi colpisce che gli studenti mi abbiano detto che non si
sentono dentro un carcere, è un dato importante", spiega il professore. Non un caso la scelta della materia: imparare
a gestire i conflitti è il primo passaggio per la rieducazione all’interno del carcere.
Alla base della convenzione ateneo-carcere c’è l’accordo stretto il 28 giugno scorso dal Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria e l’università Bicocca. Aldo Fabozzi, provveditore regionale, sostiene che
"potrebbero arrivare studenti-detenuti anche da fuori regione per partecipare alle lezioni".
In tutta Italia sono poche le realtà che stanno percorrendo questa strada di convenzioni con le università. Già in
corso c’è solo a Torino, dove gli studenti universitari del carcere, a febbraio 2014, sono 28. Dal ‘98 ad oggi a
Torino si sono laureati in 30 e altri 10 arriveranno al capolinea quest’anno. Dal 2000 un’esperienza simile esiste
anche al carcere Dozza di Bologna.
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Giustizia: la riforma è un ordigno, il premier resta sul chi vive… ma sa che deve farla
di Cesare Maffi
Italia Oggi, 13 marzo 2014
Sono altre le riforme messe in moto o imminenti, quasi ad horas, stando alle promesse e agli impegni del frenetico
Matteo Renzi: legge elettorale, cuneo fiscale, piano casa, trasformazione (non si sa ancora come) del Senato.
Tuttavia, pur se annunciata per giugno, è stata più di una volta messa in conto la riforma della giustizia. Si sa bene
che, quando se ne parla, si dà l’avvio a un assalto mediatico e politico da sinistra, come se riformare la giustizia
significasse approvare leggi ad personam a tutela passata o presente o futura di Silvio Berlusconi.
Anche all’interno del Pd si sono avvertiti brividi quando Renzi ne ha fatto bisbigliato. Non sono mancati accenti
critici al semplice accenno di riforma della giustizia, individuata come merce di scambio nel patto del Nazareno.
Insomma: come l’intesa Renzi-Berlusconi prevede l’italicum, la riscrittura del titolo V della Costituzionale e la
ristrutturazione di palazzo Madama, così, si sussurra, contemplerebbe altresì una riforma che a Fi sta a cuore più di
ogni altra, essendo centrale nel programma elettorale e ripetuta dal Cav quasi in ogni sua apparizione pubblica.
Addirittura si è interpretata la nomina del viceministro Enrico Costa, del Ncd, alla Giustizia, soprattutto se letta
insieme con il permanere del "sottosegretario tecnico" Cosimo Ferri, come un gentile omaggio di Renzi a B.
Sarà, ma il presidente del Consiglio, il quale di solito riesce a captare gli umori della gente (non soltanto dei propri
seguaci o degli elettori del Pd, bensì in generale dei cittadini, compresi quei tanti milioni che oggi propendono per
la protesta, esprimendola in vari modi, in primis col sostegno al grillismo), capisce bene che né le condizioni
colabrodo della giustizia civile, né i disonoranti e avvilenti limiti della giustizia penale, sono tollerati dai cittadini.
Urgono risposte concrete ed efficaci, che nulla hanno che vedere con la grazia al Cav o con l’annullamento di
qualche suo processo. Renzi, quindi, giustamente inserisce nella propria agenda la giustizia, sicuro di ottenere un
pieno appoggio dall’alleato Angelino Alfano e di trovare almeno neutro l’avversario (ma sodale dichiarato sulle
riforme) Berlusconi. Semmai, il problema consiste sia nelle molte pagine dell’agenda, sia nell’essere, per ora, il
rinnovamento della giustizia una semplice indicazione, priva di contenuti presto (?) tramutabili in leggi vigenti.
Giustizia: che fine ha fatto l’emergenza carceri? Europa incalza, Parlamento non si muove
di Annachiara Valle
Famiglia Cristiana, 12 marzo 2014
Il messaggio del presidente della Repubblica chiede un maggior impegno del nostro Parlamento per risolvere il
problema del sovraffollamento. Ma parlamentari e opinione pubblica sembrano un po’ distratti. E intanto
l’Europa...
Finora tante parole, ma nessun fatto concreto per rispondere alle richieste dell’Europa che ci accusa di violazione
dei diritti umani per le condizioni degradanti dei nostri istituti di pena. La Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo
ci aveva dato un anno (che scade a fine maggio) per adeguare i nostri standard carcerari al minimo rispetto della
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dignità delle persone. Risolvendo, in primis, il problema del sovraffollamento. Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha inviato, nuovamente, un messaggio alle Camere per sollecitarle a discutere sull’emergenza
carceraria. Ma, non più tardi di una settimana fa, il 4 marzo, la discussione sulle parole di Napolitano è caduta in
un’aula semideserta e distratta. Il risultato? Praticamente inconsistente.
La Camera si è ripopolata soltanto al momento del voto che ha sancito l’approvazione della risoluzione di
maggioranza messa a punto dalla Commissione giustizia, in seguito al messaggio del presidente, con 325 voti
favorevoli, 107 no e 42 astensioni. Nessun accordo però sui provvedimenti straordinari chiesti dal Presidente e gli
unici in grado di dare risposte all’Europa entro fine maggio. Il Pd, in particolare, è diviso tra chi pensa che i
provvedimenti di clemenza siano inefficaci e chi ritiene che non debba essere un tabù parlare di amnistia e indulto.
Napolitano, nel suo messaggio, chiedeva una serie di misure strutturali per rendere meno pesante la condizione
carceraria, ma anche l’opportunità di rimedi straordinari quali amnistia e indulto. La Commissione giustizia della
Camera, però, non è voluta entrare nel merito di questi provvedimenti.
La presidente, Donatella Ferranti, si è limitata ad auspicare che, entro la fine del mese, si approvino "la riforma
della custodia cautelare, il provvedimento su messa alla prova e sulla detenzione domiciliare". Intanto il
coordinatore dei garanti delle carceri, Franco Corleone, chiede al ministro della Giustizia di "individuare una
persona con responsabilità specifiche sulla riforma del carcere e del sistema penale, incaricando un sottosegretario a
cui da subito dare la delega". Corleone chiede una assunzione di responsabilità perché i problemi vengano
affrontati senz aindugio. E cita la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Fini Giovanardi: "Da anni il
coordinamento garanti e associazioni che si occupano di giustizia sollecitavano una riforma della legge sulla droga,
perché causa del sovraffollamento carcerario, ma il silenzio della politica ufficiale ha acuito i problemi. Ora la
sentenza li avvierà a soluzione, ma è sempre una supplenza rispetto alla politica e non può essere la condizione
definitiva".
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Giustizia: emergenza carceri, delegazione Radicale incontra sottosegretario Enrico Costa
www.radicali.it, 12 marzo 2014
Chiesti chiarimenti sui dati forniti dal Ministero e fornite informazioni sulle diffide presentate da Pannella e
Rossodivita sulla "Pena illegale". Il Satyagraha prosegue
Ieri mattina alle 9.30 una delegazione Radicale ha incontrato a Via Arenula il Sottosegretario alla Giustizia Enrico
Costa sulla situazione della giustizia e delle carceri e sull’iniziativa in corso di Satyagraha che vede ormai coinvolti
957 cittadini, in massima parte parenti di detenuti.
La delegazione era composta dalla Segretaria di Radicali italiani Rita Bernardini, dalla Presidente Laura Arconti,
dalla Segretaria del "Detenuto Ignoto" Irene Testa, dall’avv. Giuseppe Rossodivita Segretario del Comitato
Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei e dalle sorelle Alessandra e Francesca Terragni animatrici delle azioni
nonviolente fra i parenti dei carcerati.
La delegazione ha innanzi tutto rappresentato all’on Costa l’iniziativa in corso del Satyagraha per la quale
Bernardini, Testa e le sorelle Terragni sono in sciopero della fame da 12 giorni: "Noi sosteniamo pienamente le
ragioni, le proposte e le speranze del Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
che ha concluso il suo intervento al Parlamento sottolineando come per il nostro Paese ci sia l’obbligo di affrontare
gli imperativi pronunciamenti europei sulla questione carceraria della giustizia e delle carceri; obblighi che l’Italia
non può lasciar compromettere "da ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica". Il Presidente è stato
chiarissimo sui provvedimenti di amnistia e di indulto, stante la scadenza del 28 maggio prossimo imposta dalla
sentenza Torreggiani: tutti gli interventi varati o in discussione "inciderebbero - ha scritto Napolitano al Parlamento
- verosimilmente pro futuro e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente
prescritto dalla Corte europea".
Noi seguiamo questa linea - hanno affermato i componenti della delegazione - e, con la nostra azione nonviolenta,
che ha come interlocutori i legislatori, contiamo i giorni che ci separano dal 28 maggio, monitorando la situazione:
oggi ne mancano 78, mentre sono 12 i giorni di Satyagraha e di sciopero della fame che stiamo portando avanti".
Al sottosegretario sono stati chiesti chiarimenti sui dati forniti del Ministero della Giustizia che, ad avviso della
delegazione, sono del tutto inattendibili sia sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari (che non tiene
conto delle sezioni chiuse perché inagibili, in ristrutturazione o per carenza di personale), sia sui procedimenti
penali che potrebbero cadere - liberando le intasatissime scrivanie dei magistrati - in caso di amnistia costituzionale
(cioè decisa dal Parlamento che ne ha la responsabilità), la quale, invece, viene sistematicamente sostituita
dall’amnistia illegale delle prescrizioni, decise dai Magistrati che, invece, dovrebbero attenersi al principio
costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. Su questo, il sottosegretario Costa si è impegnato a fare
chiarezza anche informandosi sul sistema di rilevazione del Ced del Ministero della Giustizia e dell’Istat.
Nel corso dell’incontro è stata anche illustrata al neo Sottosegretario l’iniziativa relativa alla diffida inoltrata da

Marco Pannella, quale Presidente del Prntt e dall’avv. Giuseppe Rossodivita, quale Segretario del Comitato
Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, a 675 destinatari individuati in tutti coloro che, nell’esercizio delle
funzioni giurisdizionali ed amministrative, hanno in Italia la responsabilità di emettere ed eseguire ordini di
esecuzione pena e di custodia cautelare in carcere.
Il sottosegretario ha chiesto una copia dell’atto al fine di poter approfondire il tema proposto dalla diffida
finalizzata a determinare l’insorgenza di un circolo virtuoso di comunicazione tra magistratura e Dap, con le
articolazioni dei Provveditorati Regionali, volto ad impedire che in Italia vengano eseguite pene detentive e misure
custodiali tecnicamente illegali.
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Giustizia: Grasso (Senato); serve una soluzione per la disumana condizione dei detenuti
Dire, 12 marzo 2014
Per 43 anni sono stato magistrato, quindi ho particolarmente a cuore i temi della Giustizia: nella mia nuova veste,
con altri mezzi, continuo a perseguire gli stessi obiettivi di legalità e verità. Il giorno dell’approvazione in Senato
della legge sul voto di scambio politico-mafioso, essenziale per combattere la criminalità organizzata e i suoi
rapporti con la politica, è stato per me davvero emozionante. Dobbiamo però fare di più. Spero si chiuda presto, in
commissione Giustizia, la discussione sul ddl che ho presentato nel mio primo giorno da senatore che contiene
norme contro la corruzione, il riciclaggio, l’auto riciclaggio e il falso in bilancio.
Penso infine alla disumana condizione dei detenuti: occorrono soluzioni di sistema per trasformare le "carceri della
vergogna" in "carceri della speranza". Credo si debba insistere sulla depenalizzazione dei reati minori, sulla
promozione di misure alternative al carcere, sulla lentezza dei processi". Lo scrive su Facebook il presidente del
Senato, Pietro Grasso, che ha iniziato un dialogo con chi lo segue sui social network per tracciare un bilancio del
suo primo anno alla presidenza di Palazzo Madama.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato
con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
di
riduzione
controllata della popolazione carceraria.». (14A01371)

(GU n.43 del 21-2-2014)
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Vigente al: 21-2-2014
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e
l'efficacia
degli
atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo
ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che
le ritenga non necessarie».
b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il
tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri
previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure
di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel
reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di
dubitare
dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo
667 comma 4.»;
c) all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della
liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie
relative alle richieste di riabilitazione ed alla
valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in

casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e'
differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della
legge
di
conversione del presente decreto.
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Art. 2
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti
e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di
lieve entita'.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:
«5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i
mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000.»;
b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.
(( 1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di
procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo
articolo».
1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui
all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni». ))
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Art. 3
Modifiche all'ordinamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta
chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo
del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro
della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti
dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato»;
b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:
«35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1.
Il
procedimento
relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai
sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi
i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a
norma
dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il
magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare
avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e'
proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
del
provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle
ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone
l'annullamento del provvedimento di irrogazione della
sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina
all'amministrazione di porre rimedio (( entro il termine indicato dal
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giudice. ))
4. (( Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e'
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici
giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito
della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza e' ricorribile
per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni
dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della
decisione stessa. ))
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu'
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di
sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano
le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando
modalita'
e
tempi
di
adempimento, tenuto conto del programma
attuativo
predisposto
dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
provvedimento rimasto ineseguito;
c) (( (soppressa). ))
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli
atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e'
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;
c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente
comma:
«3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso
al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore
a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al
comma 2.»;
d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e'
proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al
tribunale di sorveglianza competente
in
relazione
al
luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave
pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia
pericolo di fuga, dispone la
liberazione
del
condannato
e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti,
che decide entro sessanta giorni.»;
e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto il seguente
periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate,
(( nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di
sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»; ))
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato;
g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito:
«51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della
liberta'). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in
prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della
detenzione domiciliare speciale o del regime di
semiliberta',
sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il
pubblico ministero
informa
immediatamente
il
magistrato
di
sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle
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pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47
o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50,
dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso
contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai
sensi dell'articolo 69-bis.»;
h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo:
«58-quinquies
(Particolari
modalita'
di
controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare). -- 1. Nel disporre la
detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza
possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia
abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi
nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale.».
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono
soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti
e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere
disciplinare,
la
costituzione
e
la
competenza
dell'organo
disciplinare,
la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il
merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni
previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale
derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio
all'esercizio dei diritti.».
(( 1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici
finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo
dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai
funzionari
inseriti
nel
ruolo
dei
dirigenti
di
istituto
penitenziario. ))
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera
h), capoverso 1, e' differita al giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della legge di conversione del presente decreto.

w

w

Art. 4
Liberazione anticipata speciale
1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la
liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo
semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano gia'
usufruito della liberazione anticipata, e' riconosciuta per ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che
nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione
del
beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera
di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai
semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1º gennaio
2010.
4. (( (soppresso). ))
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
condannati ammessi all'affidamento in prova e alla
detenzione
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte,
in esecuzione di tali misure alternative, (( ne' ai condannati che

siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o
che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656,
comma 10, del codice di procedura penale. ))
Art. 5
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata
dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n.
211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le
parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario
penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle
misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2013,» sono soppresse.
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Art. 6
Modifiche al testo unico in materia di immigrazione
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente
periodo:
«Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i
delitti (( previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del
presente testo unico, )) ovvero per uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli
articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata
la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la
consentono.»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in
carcere di un cittadino straniero, la direzione
dell'istituto
penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla
identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore
avvia la procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale
espulsione
dei
cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto
straniero sono inserite nella cartella personale dello
stesso
prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
«6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile
procedere
all'identificazione
dello
straniero,
la
direzione
dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione
del provvedimento di espulsione al magistrato di
sorveglianza
competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il
magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto
e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo
difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato
provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide
nel termine di 20 giorni.».
Art. 7
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
liberta' personale
1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'
personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio, composto dal
presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni
non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
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nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono
nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con (( decreto
del Presidente della Repubblica, )) sentite le competenti commissioni
parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale (( non possono ricoprire
cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti
politici. )) Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni,
morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o
psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non
colposo. Essi non hanno diritto ad indennita' od emolumenti per
l'attivita' prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della
giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso
Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti
di competenza del Garante. La
struttura
e
la
composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse
materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti,
degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in
carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia
attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani
ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di
sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o
comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di
accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa
derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di
sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a
qualunque locale adibito o comunque funzionale
alle
esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato,
degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata
della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle
condizioni di detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture
indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel
caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di
trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e
puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998,
n.
286,
e
successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque
locale;
f)
formula
specifiche
raccomandazioni
all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero
la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai
sensi
dell'articolo
35
della
legge
26
luglio
1975,
n.
354.
L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
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Art. 8
Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle
agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai
datori di lavoro in favore di detenuti ed internati.
1. E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, il
termine
per
l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del
Ministro
della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno
2000,
n.
193,
come
successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai
fini rispettivamente della
determinazione
delle
modalita'
e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per
l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi
al lavoro all'esterno, e
per
l'individuazione
della
misura
percentuale della riduzione delle
aliquote
complessive
della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed
assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a
norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e
successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno
2013.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

w

w

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 e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 4 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 925)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 gennaio 2014

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE,
SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERO, BASSO, BENAMATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D’INCECCO, FEDI,
FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA,
MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI, ZARDINI; COSTA
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Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie
e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 gennaio 2014
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__

Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni
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confronti degli irreperibili.
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Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e disposizioni
in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili

MODIFICATO DAL

—

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 1.

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie).

(Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi per l’introduzione delle pene detentive non carcerarie
nel codice penale e nella normativa complementare, con le modalità e nei termini
previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi per la riforma
del sistema delle pene, con le modalità e
nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, tra le pene principali, la
reclusione e l’arresto presso l’abitazione
del condannato o altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, di
seguito denominato « domicilio », di durata
continuativa o per singoli giorni della
settimana o per fasce orarie;

a) prevedere che le pene principali
siano l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, la
multa e l’ammenda; prevedere che la reclusione e l’arresto domiciliari si espiano
presso l’abitazione del condannato o altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », con durata continuativa
o per singoli giorni della settimana o per
fasce orarie;

w
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CAPO I

b) per i reati per i quali è prevista la
pena dell’arresto o della reclusione non
superiore nel massimo a tre anni, secondo
quanto disposto dall’articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la
pena sia quella della reclusione domiciliare o dell’arresto domiciliare;
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b) prevedere che, per i delitti puniti
con la reclusione fino a sei anni, il giudice,
tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare
la reclusione presso il domicilio in misura
corrispondente alla pena irrogata;

—
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c) per i delitti per i quali è prevista
la pena della reclusione tra i tre e i cinque
anni, secondo quanto disposto dall’articolo
278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei
criteri indicati dall’articolo 133 del codice
penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
Vedi lettera b)

d) prevedere che, nei casi indicati
nelle lettere b) e c), il giudice possa
prescrivere l’utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all’articolo 275bis del codice di procedura penale;

d) identica;
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c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, sola
o congiunta alla pena pecuniaria, la pena
detentiva principale sia, in via alternativa
e tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, anche l’arresto presso il domicilio, in misura non
inferiore a cinque giorni e non superiore
a tre anni;

e) prevedere che le disposizioni di cui
alle lettere b) e c) non si applichino nei
casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e
108 del codice penale;

f) prevedere che, nella fase dell’esecuzione della pena, il giudice sostituisca le
pene previste nelle lettere b) e c) con le
pene della reclusione o dell’arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio
idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con
la prosecuzione delle stesse, anche sulla
base delle esigenze di tutela della persona
offesa dal reato;

f) prevedere che il giudice sostituisca
le pene previste nelle lettere b) e c) con le
pene della reclusione o dell’arresto in
carcere, qualora non risulti disponibile un
domicilio idoneo ad assicurare la custodia
del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione
delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse,
anche sulla base delle esigenze di tutela
della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della reclusione e dell’arresto presso
il domicilio, si applichino i criteri di cui
all’articolo 278 del codice di procedura
penale;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della reclusione e dell’arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri
di cui all’articolo 278 del codice di procedura penale;

w

w

e) prevedere che le disposizioni di cui
alle lettere b) e c) non si applichino nei
casi previsti dagli articoli 102, 103, 104,
105 e 108 del codice penale;
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penale nei casi di allontanamento non
autorizzato del condannato dal domicilio
di cui alle lettere b) e c);
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h) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 385 del codice
penale nei casi di allontanamento non
autorizzato del condannato dal luogo in
cui sono in corso di esecuzione le pene
previste dalle lettere b) e c);
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i) prevedere, altresì, che per i reati di
cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti
l’imputato e il pubblico ministero, possa
applicare anche la sanzione del lavoro di
pubblica utilità, con le modalità di cui alla
lettera l);

l) prevedere che il lavoro di pubblica
utilità non possa essere inferiore a dieci
giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti
o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato; prevedere che la prestazione
debba essere svolta con modalità e tempi
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del
condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilità di condotte
sanzionate con la sola pena pecuniaria o
con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità
del comportamento, senza pregiudizio per
l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa
normativa processuale penale;

w
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i) coordinare la disciplina delle pene
detentive non carcerarie con quella delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste
ultime, ovvero sopprimendo, anche in
parte, le stesse, al fine di razionalizzare e
graduare il sistema delle pene e delle
sanzioni sostitutive in concreto applicabili
dal giudice di primo grado;

n) provvedere al coordinamento
delle nuove norme in materia di pene
detentive non carcerarie sia con quelle di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina
dettata dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di
cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle
pene, delle sanzioni sostitutive e delle
misure alternative applicabili in concreto
dal giudice di primo grado.
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Vedi lettera n)
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l) coordinare la disciplina delle pene
detentive non carcerarie con quella delle
misure alternative alla detenzione previste
dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute
con la legge 26 novembre 2010, n. 199,
nonché con la disciplina dettata dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313.

—

w

w

2. I decreti legislativi previsti dal comma
1 sono adottati entro il termine di otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei
decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l’espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri.
Qualora tale termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle
eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega. I predetti
decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa
materia.

2. Identico.
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3. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti
legislativi correttivi e integrativi, con il
rispetto del procedimento di cui al
comma 2.

DOCUMENTI

3. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti
legislativi correttivi e integrativi, con il
rispetto del procedimento di cui al
comma 2 nonché dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 1.
4. Identico.

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

4. Dall’attuazione della delega di cui al
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti
dall’attuazione della delega con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

—

5. Identico.

ART. 2.

(Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria).

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la
sola pena della multa o dell’ammenda, ad
eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;

w
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1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro i termini e con le procedure di cui
ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi
per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili,
in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi
2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente
comma è ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d’azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
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8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice
penale:
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1) i delitti previsti dagli articoli 527,
primo comma, e 528, limitatamente alle
ipotesi di cui al primo e al secondo
comma;
2) le contravvenzioni previste dagli
articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, purché
l’omesso versamento non ecceda il limite
complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il
datore di lavoro non risponde a titolo di
illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda,
previste dalle seguenti disposizioni di
legge:

w
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1) articolo 11, primo comma, della
legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge
22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma,
della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
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6) articolo 28, comma 2, del testo
unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;
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e) prevedere, per i reati trasformati
in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate
e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello
stesso e alle sue condizioni economiche;
prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un
minimo di euro 5.000 ed un massimo di
euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui
alle lettere b) e d), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie
consistenti nella sospensione di facoltà e
diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in
illeciti amministrativi, quale sia l’autorità
competente ad irrogare le sanzioni di cui
alla lettera e), nel rispetto dei criteri di
riparto indicati nell’articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689;

w
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g) prevedere, per i casi in cui venga
irrogata la sola sanzione pecuniaria, la
possibilità di estinguere il procedimento
mediante il pagamento, anche rateizzato,
di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente
comma è ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo,
titolo VII, capo III, limitatamente alle
condotte relative a scritture private, ad
esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491;
2) articolo 594;
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3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo
comma, escluse le ipotesi di cui all’articolo
639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
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b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo
penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del
danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla
lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria
civile che, fermo restando il suo carattere
aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;

2) l’importo minimo e massimo
della sanzione;

3) l’autorità competente ad irro-

w

w

garla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla
lettera a) siano proporzionate alla gravità
della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello
stesso e alle sue condizioni economiche.
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4. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione
tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri
da parte delle Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i
decreti sono emanati anche in mancanza
dei predetti pareri. Qualora tale termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle
eventuali modificazioni della normativa
vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega. I decreti
legislativi di cui al comma 1 contengono,
altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative
vigenti nella stessa materia.
5. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti
correttivi ed integrativi, nel rispetto della
procedura di cui al comma 4 nonché dei
princìpi e criteri direttivi di cui al presente
articolo.
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CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

ART. 2.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di
sospensione del procedimento con messa
alla prova).

(Modifiche al codice penale in materia di
sospensione del procedimento con messa
alla prova).

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

CAPO II

1. Dopo l’articolo 168 del codice penale
sono inseriti i seguenti:

w

w

« ART. 168-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato). – Nei procedimenti per reati puniti
con la sola pena edittale pecuniaria o con
la pena edittale detentiva non superiore
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
nonché per i delitti indicati dal comma 2
dell’articolo 550 del codice di procedura
penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il
risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare,
tra l’altro, la prestazione di un lavoro di
pubblica utilità, attività di volontariato di
rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla
dimora, alla libertà di movimento, al divieto
di frequentare determinati locali.

1. Identico:

« ART. 168-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato). – Identico.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il
risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare,
tra l’altro, attività di volontariato di rilievo
sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni
relative ai rapporti con il servizio sociale o
con una struttura sanitaria, alla dimora,
alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
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La concessione della messa alla prova è
inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non
retribuita, affidata tenendo conto anche
delle specifiche professionalità ed attitudini
lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi,
in favore della collettività, da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è
svolta con modalità che non pregiudichino
le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con
messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.
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Il lavoro di pubblica utilità consiste in
una prestazione non retribuita, di durata
non inferiore a trenta giorni, anche non
continuativi, in favore della collettività, da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La
prestazione è svolta con modalità che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la
sua durata giornaliera non può superare le
otto ore.

Camera dei Deputati

—

La sospensione del procedimento con
messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una
volta se si tratta di reato della stessa indole.
La sospensione del procedimento con
messa alla prova non si applica nei casi
previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e
108.

w

ART. 168-ter. – (Effetti della sospensione
del procedimento con messa alla prova). –
Durante il periodo di sospensione del
procedimento con messa alla prova il
corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del
primo comma dell’articolo 161.
L’esito positivo della prova estingue il
reato per cui si procede. L’estinzione del
reato non pregiudica l’applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie, ove
previste dalla legge.

w

ART. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla
prova). – La sospensione del procedimento
con messa alla prova è revocata in caso di
trasgressione reiterata o di non lieve entità
del programma di trattamento o delle
prescrizioni imposte ».

Identico.

ART. 168-ter. – (Effetti della sospensione
del procedimento con messa alla prova). –
Identico.

ART. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla
prova). – La sospensione del procedimento
con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle
prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla
prestazione del lavoro di pubblica utilità;
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2) in caso di commissione, durante il
periodo di prova, di un nuovo delitto non
colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede ».

ART. 3.

ART. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in
materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova).

(Modifiche al codice di procedura penale in
materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova).
1. Identico:
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1. Al codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V è
aggiunto il seguente:

a) identico:

« TITOLO V-bis.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

ART. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei
casi previsti dall’articolo 168-bis del codice
penale l’imputato può formulare richiesta
di sospensione del procedimento con
messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta,
oralmente o per iscritto, fino a che non
siano formulate le conclusioni a norma
degli articoli 421 e 422 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 è formulata entro il termine e con le forme
stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel
procedimento per decreto, la richiesta è
presentata con l’atto di opposizione.
3. La volontà dell’imputato è espressa
personalmente o per mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata
nelle forme previste dall’articolo 583,
comma 3.

ART. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – Identico.

w

w

« TITOLO V-bis.
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4. All’istanza è allegato un programma
di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero,
nel caso in cui non sia stata possibile
l’elaborazione, la richiesta di elaborazione
del predetto programma. Il programma in
ogni caso prevede:
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a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò
risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e
gli altri impegni specifici che l’imputato
assume anche al fine di elidere o di
attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del
danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al
lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività
di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere,
ove possibile, la mediazione con la persona
offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione,
nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente
subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o
altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle
condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e
del difensore dell’imputato.

w

w

ART. 464-ter. – (Richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova nel
corso delle indagini preliminari). – 1. Nel
corso delle indagini preliminari, il giudice,
se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il
dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il
consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.

ART. 464-ter. – (Richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova nel
corso delle indagini preliminari). – 1. Identico.

2. Identico.
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3. Il consenso del pubblico ministero
deve risultare da atto scritto, unitamente
alla formulazione dell’imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di
dissenso, deve enunciarne le ragioni. In
caso di rigetto, l’imputato può rinnovare la
richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se
ritiene la richiesta fondata, provvede ai
sensi dell’articolo 464-quater.

—
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3. Il consenso del pubblico ministero
deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell’imputazione.
4. Identico.

ART. 464-quater. – (Provvedimento del
giudice ed effetti della pronuncia). – 1.
Identico.
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ART. 464-quater. – (Provvedimento del
giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il
giudice, se non deve pronunciare sentenza
di proscioglimento a norma dell’articolo
129, decide con ordinanza nel corso della
stessa udienza, sentite le parti nonché la
persona offesa, oppure in apposita udienza
in camera di consiglio, della cui fissazione
è dato contestuale avviso alle parti e alla
persona offesa. Si applica l’articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.
3. La sospensione del procedimento con
messa alla prova è disposta quando il
giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo
il programma di trattamento presentato e
ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
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4. Il giudice, anche sulla base delle
informazioni acquisite ai sensi del comma
5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al
comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si
procede per reati per i quali è prevista una
pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si
procede per reati per i quali è prevista la
sola pena pecuniaria.

2. Identico.

3. La sospensione del procedimento con
messa alla prova è disposta quando il
giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo
il programma di trattamento presentato e
ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice
valuta anche che il domicilio indicato nel
programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona
offesa dal reato.
4. Identico.

5. Identico.
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6. Identico.

7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico
ministero, anche su istanza della persona
offesa. La persona offesa può impugnare
autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa,
non è stata sentita ai sensi del comma 1.
L’impugnazione non sospende il procedimento.
8. Identico.
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6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di
messa alla prova dell’imputato.
7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico
ministero, anche su istanza della persona
offesa. La persona offesa può impugnare
autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa,
non è stata sentita ai sensi del comma 1.
L’impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l’articolo 588, comma 1.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si
applica l’articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell’istanza,
questa può essere riproposta nel giudizio,
prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento.
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9. Identico.

ART. 464-quinquies. – (Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento
con messa alla prova). – 1. Identico.

ART. 464-sexies. – (Acquisizione di prove
durante la sospensione del procedimento
con messa alla prova). – 1. Durante la
sospensione del procedimento con messa
alla prova il giudice, con le modalità

ART. 464-sexies. – (Acquisizione di prove
durante la sospensione del procedimento
con messa alla prova). – Identico.

w

w

ART. 464-quinquies. – (Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento
con messa alla prova). – 1. Nell’ordinanza
che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte
riparatorie o risarcitorie imposti devono
essere adempiuti; tale termine può essere
prorogato, su istanza dell’imputato, non più
di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a
titolo di risarcimento del danno.
2. L’ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio di esecuzione penale
esterna che deve prendere in carico l’imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con
il consenso dell’imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni
rispetto alle finalità della messa alla prova.

2. Identico.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, può
modificare con ordinanza le prescrizioni
originarie, ferma restando la congruità
delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
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stabilite per il dibattimento, acquisisce, a
richiesta di parte, le prove non rinviabili e
quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.
ART. 464-septies. – (Esito della messa
alla prova). – 1. Decorso il periodo di
sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice dichiara con sentenza
estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto
delle prescrizioni stabilite, ritiene che la
prova abbia avuto esito positivo. A tale
fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che
ha preso in carico l’imputato e fissa
l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova,
il giudice dispone con ordinanza che il
processo riprenda il suo corso.
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ART. 464-septies. – (Esito della messa
alla prova). – 1. Decorso il periodo di
sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice dichiara con sentenza
estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato, ritiene che la
prova abbia avuto esito positivo. A tale
fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che
ha preso in carico l’imputato e fissa
l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova,
il giudice dispone con ordinanza che il
processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il
procedimento di messa alla prova non
sono utilizzabili.

ART. 464-octies. – (Revoca dell’ordinanza). – Identico.

ART. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova).
– 1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies,
comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza
di sospensione del procedimento con
messa alla prova, l’istanza non può essere
riproposta »;

ART. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova).
– Identico »;

w

w

ART. 464-octies. – (Revoca dell’ordinanza). – 1. La revoca dell’ordinanza di
sospensione del procedimento con messa
alla prova è disposta anche d’ufficio dal
giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del
presente articolo il giudice fissa l’udienza
ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione
dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno
dieci giorni prima.
3. L’ordinanza di revoca è ricorribile
per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende
il suo corso dal momento in cui era
rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle
prescrizioni e degli obblighi imposti.
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seguente:
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b) identica.
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« ART. 657-bis. – (Computo del periodo
di messa alla prova dell’imputato in caso di
revoca). – 1. In caso di revoca o di esito
negativo della messa alla prova, il pubblico
ministero, nel determinare la pena da
eseguire, detrae un periodo corrispondente
a quello della prova eseguita. Ai fini della
detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di
arresto, ovvero a 250 euro di multa o di
ammenda ».

—

Atti Parlamentari

—

XVII LEGISLATURA

—

19

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

ART. 4.

ART. 5.

(Introduzione del capo X-bis del titolo I
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale).

(Introduzione del capo X-bis del titolo I
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale).
Identico.
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1. Dopo il capo X del titolo I delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, è inserito il seguente:
« CAPO X-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA
ALLA PROVA

ART. 141-bis. – (Avviso del pubblico
ministero per la richiesta di ammissione
alla messa alla prova). – 1. Il pubblico
ministero, anche prima di esercitare
l’azione penale, può avvisare l’interessato,
ove ne ricorrano i presupposti, che ha la
facoltà di chiedere di essere ammesso alla
prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del
codice penale, e che l’esito positivo della
prova estingue il reato.

w

w

ART. 141-ter. – (Attività dei servizi
sociali nei confronti degli adulti ammessi
alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi
sociali per la messa alla prova, disposta
ai sensi dell’articolo 168-bis del codice
penale, sono svolte dagli uffici locali di
esecuzione penale esterna, nei modi e
con i compiti previsti dall’articolo 72
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, l’imputato
rivolge richiesta all’ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L’imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché
le osservazioni e le proposte che ritenga
di fare.
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3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esito
di un’apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell’imputato e l’adesione dell’ente o del soggetto presso il quale l’imputato è chiamato
a svolgere le proprie prestazioni. L’ufficio
trasmette quindi al giudice il programma
accompagnandolo con l’indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo
sostengono. Nell’indagine e nelle considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente
sulle possibilità economiche dell’imputato,
sulla capacità e sulla possibilità di svolgere
attività riparatorie nonché sulla possibilità
di svolgimento di attività di mediazione,
anche avvalendosi a tal fine di centri o
strutture pubbliche o private presenti sul
territorio.
4. Quando è disposta la sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato, l’ufficio di cui al comma 2
informa il giudice, con la cadenza stabilita
nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell’attività svolta e del comportamento dell’imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento,
eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in
caso di grave o reiterata trasgressione, la
revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova,
l’ufficio di cui al comma 2 trasmette al
giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell’ufficio di cui al comma 2 del
presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima
dell’udienza di cui all’articolo 464-septies
del codice, con facoltà per le parti di
prenderne visione ed estrarne copia ».
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ART. 5.

ART. 6.

(Modifica al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

(Modifica al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, in materia di messa alla prova).
Identico.
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1. All’articolo 3 (L), comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita
la seguente:

w

w

« i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del
procedimento con messa alla prova ».
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ART. 6.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di pianta organica
degli uffici locali di esecuzione penale esterna
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

(Disposizioni in materia di pianta organica
degli uffici locali di esecuzione penale esterna
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).
Identico.
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1. Qualora, in relazione alle esigenze di
attuazione del presente capo, si renda
necessario procedere all’adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale
esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto
adeguamento, previo stanziamento delle
occorrenti risorse finanziarie da effettuare
con apposito provvedimento legislativo.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno,
il Ministro della giustizia riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari in
merito all’attuazione delle disposizioni in
materia di messa alla prova.

Atti Parlamentari

—

XVII LEGISLATURA

—

23

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

ART. 8.

(Regolamento del Ministro della giustizia
per disciplinare le convenzioni in materia di
lavoro di pubblica utilità conseguente alla
messa alla prova dell’imputato).

(Regolamento del Ministro della giustizia
per disciplinare le convenzioni in materia di
lavoro di pubblica utilità conseguente alla
messa alla prova dell’imputato).

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le convenzioni che il Ministero
della giustizia o, su delega di quest’ultimo,
il presidente del tribunale, può stipulare
con gli enti o le organizzazioni di cui al
terzo comma dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, della presente legge.

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le convenzioni che il Ministero
della giustizia o, su delega di quest’ultimo,
il presidente del tribunale, può stipulare
con gli enti o le organizzazioni di cui al
terzo comma dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3,
comma 1, della presente legge. I testi delle
convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.
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ART. 7.
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CAPO III

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
ART. 9.

ART. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di udienza preliminare)

Identico.
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1. Al comma 1 dell’articolo 419 del
codice di procedura penale, le parole:
« non comparendo sarà giudicato in contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « ,
qualora non compaia, si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».
2. L’articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di udienza preliminare)

w

w

« ART. 420-bis. – (Assenza dell’imputato).
– 1. Se l’imputato, libero o detenuto, non
è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo
420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o
sottoposto a misura cautelare ovvero abbia
nominato un difensore di fiducia, nonché
nel caso in cui l’imputato assente abbia
ricevuto personalmente la notificazione
dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a
conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza
del procedimento o di atti del medesimo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
l’imputato è rappresentato dal difensore. È
altresì rappresentato dal difensore ed è
considerato presente l’imputato che, dopo
essere comparso, si allontana dall’aula di
udienza o che, presente ad una udienza,
non compare ad udienze successive.
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4. L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato è revocata
anche d’ufficio se, prima della decisione,
l’imputato compare. Se l’imputato fornisce
la prova che l’assenza è stata dovuta ad
una incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo, il giudice rinvia
l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi
dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del
giudizio di primo grado, l’imputato ha
diritto di formulare richiesta di prove ai
sensi dell’articolo 493. Ferma restando in
ogni caso la validità degli atti regolarmente
compiuti in precedenza, l’imputato può
altresì chiedere la rinnovazione di prove
già assunte. Nello stesso modo si procede
se l’imputato dimostra che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento e che la prova dell’impedimento è pervenuta con ritardo senza sua
colpa.
5. Il giudice revoca altresì l’ordinanza e
procede a norma dell’articolo 420-quater
se risulta che il procedimento, per l’assenza dell’imputato, doveva essere sospeso
ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

Camera dei Deputati

—

3. L’articolo 420-quater del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

w

w

«ART. 420-quater. – (Sospensione del
processo per assenza dell’imputato). – 1.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis
e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità
della notificazione, se l’imputato non è
presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia
giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del
comma 1 non risulta possibile, e sempre
che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129, il giudice
dispone con ordinanza la sospensione del
processo nei confronti dell’imputato assente. Si applica l’articolo 18, comma 1,
lettera b). Non si applica l’articolo 75,
comma 3.
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3. Durante la sospensione del processo,
il giudice, con le modalità stabilite per il
dibattimento, acquisisce, a richiesta di
parte, le prove non rinviabili ».
4. L’articolo 420-quinquies del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
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« ART. 420-quinquies. – (Nuove ricerche
dell’imputato e revoca della sospensione del
processo). – 1. Alla scadenza di un anno
dalla pronuncia dell’ordinanza di cui al
comma 2 dell’articolo 420-quater, o anche
prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato
per la notifica dell’avviso. Analogamente
provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia
ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1
hanno avuto esito positivo;

b) se l’imputato ha nel frattempo
nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la
prova certa che l’imputato è a conoscenza
del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129.

w

w

3. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la
data per la nuova udienza, disponendo che
l’avviso sia notificato all’imputato e al suo
difensore, alle altre parti private e alla
persona offesa, nonché comunicato al
pubblico ministero.
4. All’udienza di cui al comma 3 l’imputato può formulare richiesta ai sensi
degli articoli 438 e 444 ».
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ART. 9.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di dibattimento).

(Disposizioni in materia di dibattimento).

1. L’articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
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« ART. 489. – (Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in
assenza nell’udienza preliminare). – 1.
L’imputato contro il quale si è proceduto
in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.
2. Se l’imputato fornisce la prova che
l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste
dall’articolo 420-bis, comma 4, è rimesso
nel termine per formulare le richieste di
cui agli articoli 438 e 444 ».

Identico.

w

w

2. All’articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: « o contumace »,
ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All’articolo 513, comma 1, del codice
di procedura penale, le parole: « contumace o » sono soppresse.
4. All’articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: « contumace o »,
ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. All’articolo 548, comma 3, del codice
di procedura penale, le parole: « notificato
all’imputato contumace e » sono soppresse.
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ART. 10.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di impugnazioni
e di restituzione nel termine).

(Disposizioni in materia di impugnazioni
e di restituzione nel termine).
Identico.
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1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 585 del codice di procedura penale,
le parole: « la notificazione o » e le parole:
« per l’imputato contumace e » sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 603 del
codice di procedura penale è abrogato.
3. All’articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

« 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto
in assenza dell’imputato, se vi è la prova
che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi
dell’articolo 420-ter o dell’articolo 420quater, il giudice di appello dichiara la
nullità della sentenza e dispone il rinvio
degli atti al giudice di primo grado. Il
giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al
giudice di primo grado qualora l’imputato
provi che l’assenza è stata dovuta ad una
incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si
applica l’articolo 489, comma 2 ».
4. All’articolo 623, comma 1, del codice
di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

w

« b) se è annullata una sentenza di
condanna nei casi previsti dall’articolo
604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

w

5. Dopo l’articolo 625-bis del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
« ART. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a
misura di sicurezza con sentenza passata in
giudicato, nei cui confronti si sia proceduto
in assenza per tutta la durata del processo,
può chiedere la rescissione del giudicato
qualora provi che l’assenza è stata dovuta
ad una incolpevole mancata conoscenza
della celebrazione del processo.
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2. La richiesta è presentata, a pena di
inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni
dal momento dell’avvenuta conoscenza del
procedimento.
3. Se accoglie la richiesta, la Corte di
cassazione revoca la sentenza e dispone la
trasmissione degli atti al giudice di primo
grado. Si applica l’articolo 489, comma 2 ».
6. Il comma 2 dell’articolo 175 del
codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

w

w

« 2. L’imputato condannato con decreto
penale, che non ha avuto tempestivamente
effettiva conoscenza del provvedimento, è
restituito, a sua richiesta, nel termine per
proporre opposizione, salvo che vi abbia
volontariamente rinunciato ».
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ART. 11.

ART. 12.

(Modifiche al codice penale in materia
di prescrizione del reato).

(Modifiche al codice penale in materia
di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell’articolo 159 del
codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
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« 3-bis) sospensione del procedimento
penale ai sensi dell’articolo 420-quater del
codice di procedura penale ».
2. Dopo il terzo comma dell’articolo
159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

w

w

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del
codice di procedura penale, la durata della
sospensione della prescrizione del reato
non può superare i termini previsti dal
secondo comma dell’articolo 161 del presente codice ».
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ART. 12.

ART. 13.

(Modalità e termini di comunicazione e
gestione dei dati relativi all’assenza dell’imputato).

(Modalità e termini di comunicazione e
gestione dei dati relativi all’assenza dell’imputato).
Identico.
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1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e
gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione in giudizio del
medesimo e alle successive informazioni
all’autorità giudiziaria.
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ART. 13.

ART. 14.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271).

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271).
Identico.
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1. Dopo l’articolo 143 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:

w

w

« ART. 143-bis. – (Adempimenti in caso
di sospensione del processo per assenza
dell’imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell’articolo
420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ovvero il decreto che
dispone il giudizio o il decreto di citazione
a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui
all’articolo 8 della legge 1o aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni ».
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ART. 14.

ART. 15.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313).

(Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313).
1. Identico:
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1. Al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 (L), comma 1, dopo la
lettera i-bis), introdotta dall’articolo 5
della presente legge, è inserita la seguente:
« i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del
codice di procedura penale »;
b) all’articolo 5 (L), comma 2, dopo la
lettera l) è aggiunta la seguente:

w

w

« l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del
codice di procedura penale, quando il
provvedimento è revocato ».

a) all’articolo 3 (L), comma 1, dopo la
lettera i-bis), introdotta dall’articolo 6
della presente legge, è inserita la seguente:
« i-ter) identica »;

b) identica.
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CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 15.

ART. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria).

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di ciascuno degli
articoli da 2 a 14 nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di ciascuno degli
articoli da 2 a 15 nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Giustizia: intervista a Rita Bernardini "in prigione si infligge la morte… per pena"
di Andrea Barcariol
Il Tempo, 10 marzo 2014
Per i carcerati non c’è nulla. Solo il suicidio. Il segretario dei radicali italiani, è da sempre in prima fila insieme a
Marco Pannella al fianco dei detenuti.
È una battaglia che porta avanti da anni, quella sull’emergenza delle carceri. Rita Bernardini, segretario dei radicali
italiani, è da sempre in prima fila insieme a Marco Pannella al fianco dei detenuti.
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Come giudica il fenomeno dei suicidi in continuo aumento nelle carceri italiane?
"Sono i dati che corrispondo alla situazione delle carceri italiane dove ormai c’è la morte per pena. Perché le
condizioni sono proprio quelle che descrive la commissione Europea: inumane e degradanti. Un dato può dare bene
l’idea: nelle carcere ci si suicida 20 volte di più rispetto a chi vive all’esterno. Sono condizioni orribili per un Paese
che alla fine non ha il coraggio di applicare la pena di morte e così ricorre alla morte per pena. Cito, ad esempio,
una categoria particolarmente critica, i tossicodipendenti. Vengono messi in galera, spesso in isolamento, perché
commettono dei reati. Appena vengono lasciati da soli muoiono inalando le bombolette del gas che si usano per
cucinare. Non è che nelle carceri questo non lo sappiano, è evidente che si tratta di persone dal profilo psicologico
debole e non andrebbero messe in quelle condizioni".
Sotto il profilo degli istituti di pena, gli altri Paesi dell’Unione Europea sono dunque avanti anni luce rispetto
all’Italia?
"Gli altri Paesi, infatti, non sono stati condannati come noi. Solo per l’Italia è stata fatta una sentenza pilota".

Il problema è solo il sovraffollamento o sono varie le criticità?
"No il problema non è solo il sovraffollamento, ce ne sono tanti. Uno dei più gravi è che non ci sono altre attività.
L’unica cosa che si può fare è guardare la televisione. Quella c’è. I detenuti non hanno niente da fare e per loro è
veramente la morte civile. Questa totale assenza di attività provoca anche altri problemi. Alcune carceri, ad
esempio, sono delle scuole di delinquenza, i detenuti hanno tutto il tempo per imparare. Non è un caso che
nell’unico Istituto in Italia dove c’è anche la possibilità di lavorare, la casa di Reclusione di Bollate, la recidiva sia
vicina allo zero. Vi assicuro che non si tratta di una coincidenza".
L’ipotesi di concedere amnistia e indulto è stata respinta dalla Camera con i voti di Pd e Sel. Come giudica questo
provvedimento?
"Per questo siamo oggi al decimo giorno di sciopero della fame. Una protesta anche per far valere le ragioni e le
speranze del presidente Napolitano e del suo messaggio al Parlamento. Vorremmo dialogare con questa classe
politica, purtroppo però loro non sanno governare, non si assumono le responsabilità, preferiscono lasciar fare tutto
ai giudici. Si preferisce scegliere la via della prescrizione, che altro non è che l’amnistia decisa dai magistrati che
contravvengono così al principio, sancito dalla Costituzione, dell’obbligarietà dell’azione penale. I giudici scelgono
i processi da fare e quelli da far cadere in prescrizione e la classe politica gli lascia campo libero. Il problema sta a
monte, le carceri italiane sono l’ultimo anello della catena di un sistema che non funziona".
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Cosa intendete fare adesso?
"Usiamo il metodo della non violenza, l’unico possibile, visto che, grazie al Partito Democratico, non siamo in
Parlamento. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando mi aveva chiamata appena eletto per fissare un
appuntamento, per incontrarci, ma poi non si è fatto più sentire. Noi continuiamo a lottare in questo modo. La non
violenza è il metodo migliore per cercare di parlare con questi signori. Stiamo contando i giorni che mancano al 28
maggio (data di scadenza fissata dalla Unione Europea in cui scatterà la multa all’Italia per il sovraffollamento
nelle carceri ndr). È fondamentale che vengano rimosse le cause che generano questi trattamenti inumani e
degradanti. Questa situazione di illegalità viene pagata anche dagli agenti di polizia penitenziaria".
Il presidente del Consiglio Mattero Renzi si è espresso chiaramente contro amnistia e indulto. Come giudica la sua
posizione?
"Non è che sia cambiato molto rispetto agli anni Settanta. Renzi poco prima di essere eletto aveva detto che i
referendum deve deciderli il Parlamento, la stessa cosa che diceva il Pci all’epoca del divorzio. Il popolo italiano
dimostrò di essere molto più avanti. La verità è che hanno paura di dare la parola al popolo. Contano ancora una
volta sul fatto che sulla situazione delle giustizia e delle carceri non c’è dibattito e non c’è informazione. Le
elezioni politiche del 2008 furono giocate tutte sulla questione sicurezza, si parlò tantissimo di omicidi, stupri,
delitti ma non si disse una parola su come prevenirli. Il problema è che in Italia non c’è democrazia e non c’è Stato

di diritto. Il sistema partitocratico elogia tanto a parole la Costituzione, ma in realtà se l’è divorata".
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Giustizia: carceri, debutta il reclamo al giudice di sorveglianza
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2014
Tutela contro le lesioni ai diritti fondamentali dei detenuti. Lo strumento non può essere esteso al risarcimento del
danno.
Il reclamo giurisdizionale (disciplinato dall’articolo 35-bis della legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario,
introdotto dal Dl carceri 146/2013, convertito dalla legge 10/2014, in vigore dal 22 febbraio scorso) rappresenta
un’assoluta novità nel panorama giuridico italiano e si rivolge alle persone detenute o internate che abbiano subito
una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento o a una condotta illegittima
dell’amministrazione penitenziaria.
Il reclamo ha natura sussidiaria, nel senso che non è proponibile in relazione a posizioni soggettive che sorgono e si
sviluppano nell’ambito di rapporti estranei all’esecuzione penale, i quali trovano protezione secondo le regole
generali dettate dall’ordinamento (ad esempio, la tutela laburistica del detenuto); né a situazioni soggettive che
vengono in considerazione nel momento applicativo degli istituti propri dell’esecuzione penitenziaria (come
avviene in materia di benefici penitenziari). È anche esclusa la possibilità di ottenere, attraverso il reclamo, il
risarcimento del danno subito, per il cui ristoro resta confermata la competenza del giudice civile.
Il reclamo giurisdizionale va presentato, direttamente dal detenuto o tramite il suo avvocato, al magistrato di
sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di pena dove l’interessato è detenuto o internato. La procedura segue
le disposizioni sul procedimento camerale (articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale), con alcune varianti.
Non è, infatti, previsto alcun termine di decadenza e il ricorso può essere proposto fino a che perdura la violazione
del diritto.
È previsto che il giudice non esamini il merito del reclamo nel caso di "manifesta inammissibilità della richiesta a
norma dell’articolo 666, comma 2, del Codice di procedura penale": dizione che pare comprendere tanto la carenza
delle condizioni di ammissibilità formale previste dalla legge per la formulazione della domanda; quanto la
manifesta insussistenza dei presupposti di merito per l’accoglimento della stessa.
Del procedimento è parte anche l’amministrazione interessata, che può comparire in udienza a mezzo
dell’avvocatura dello Stato o di funzionario delegato. Le parti possono produrre memorie e documenti e chiedere
l’assunzione di prove. Tuttavia, secondo l’articolo 185 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, il
giudice assume le prove anche in via ufficiosa e svincolata da un’istanza di parte.
Se accoglie il reclamo, il magistrato ordina all’amministrazione interessata di porre rimedio al pregiudizio accertato
(purché ancora attuale al momento
della decisione) entro il termine stabilito nella decisione. Avverso il provvedimento - che ha effetto limitato alla
fattispecie oggetto del giudizio - è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla
notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa. Nei confronti della pronuncia del
tribunale è poi ammesso ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge, nel termine di 15 giorni dalla
comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza.
Per assicurare l’effettività della decisione, è stata introdotta una speciale procedura di esecuzione dell’ordinanza
non più soggetta a impugnazione, nel caso di inottemperanza dell’amministrazione soccombente.
La procedura, attivata presso lo stesso magistrato che ha emesso il provvedimento rimasto non eseguito, è
anch’essa regolata dagli articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale e prevede che il giudice, se accerta
l’inadempienza, ordina l’ottemperanza alla propria decisione, indicando le relative modalità e tempistica, tenuto
conto del "piano attuativo" predisposto dall’amministrazione per dare esecuzione al provvedimento (e sempre che il
programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto inciso); dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o
elusione dell’ordinanza rimasta ineseguita; nomina, se occorre, un commissario ad acta.
Il magistrato di sorveglianza conosce, altresì, tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, comprese quelle
inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre
ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. In mancanza di una specifica indicazione normativa, il
termine per l’impugnazione dovrebbe essere quello di 15 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, in linea
con quanto previsto dalla nuova disciplina per l’analogo ricorso avverso il provvedimento che definisce il
procedimento di merito.
Così si contesta la sanzione
I detenuti e gli internati possono presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza anche contro i provvedimenti
disciplinari. Il reclamo può riguardare le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la

competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Secondo il Dl 146/2013,
il giudice verifica la legittimità del provvedimento ma, nei casi più gravi, esamina anche il merito del reclamo. Se il
magistrato di sorveglianza accoglie la richiesta, annulla il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
Al magistrato di sorveglianza
Il reclamo deve essere presentato dal detenuto o dal suo difensore al magistrato di sorveglianza che ha
giurisdizione sul carcere dove si trova l’interessato. Il magistrato di sorveglianza non decide nel merito del reclamo
se la richiesta è manifestamente infondata perché mancano le condizioni formali per la formulazione della
domanda o perché mancano i presupposti di merito per l’accoglimento: in questi casi dichiara la domanda
inammissibile con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per Cassazione.
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In camera di consiglio
Se la richiesta non è inammissibile, il magistrato di sorveglianza deve fissare la data dell’udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessata. All’udienza deve partecipare il difensore del
detenuto. L’amministrazione ha diritto di comparire tramite l’avvocatura dello Stato o un funzionario delegato
oppure di trasmettere osservazioni e richieste. Il detenuto che ha presentato la richiesta deve essere sentito
personalmente. Le parti possono produrre memorie e documenti e chiedere l’assunzione di prove. Le prove
possono essere assunte dal giudice anche d’ufficio.

Tre gradi di giudizio
Il magistrato di sorveglianza decide sul reclamo con ordinanza. Se accerta l’esistenza del pregiudizio al detenuto e
verifica che è ancora attuale al momento della decisione, ordina all’amministrazione di porre rimedio entro il
termine indicato nell’ordinanza. Contro la decisione può essere presentato reclamo al tribunale di sorveglianza entro
15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito. La decisione del tribunale di sorveglianza è,
a sua volta, ricorribile per Cassazione per violazione di legge entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione.
Il giudizio di ottemperanza
Se l’amministrazione non dà esecuzione al provvedimento non più soggetto a impugnazione, il detenuto o il suo
difensore possono attivare la procedura di esecuzione dell’ordinanza presso lo stesso magistrato di sorveglianza che
l’ha emessa. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina all’amministrazione l’ottemperanza, indicando modalità e
tempi di adempimento, dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto non
eseguito e nomina, se occorre, un commissario ad acta. Queste decisioni sono ricorribili per Cassazione per
violazione di legge.
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Giustizia: liberazione anticipata speciale… esclusi i condannati per il "4 bis"
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2014
La versione definitiva del decreto carceri (Dl 146/2013, convertito nella legge 10/2014, m vigore dal 22 febbraio)
contrae l’area di applicabilità della liberazione anticipata speciale, beneficio per cui la detrazione di pena concessa
è di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, anziché di 45 giorni come prevede l’articolo 54 della legge
354/75. Il Dl 146/2013, nella versione originaria, estendeva il beneficio ai condannati per i delitti di particolare
gravità e allarme sociale previstidall’articolo4-bis della legge 354/75 (tra gli altri, associazione mafiosa e violenza
sessuale), ma solo se avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale. Invece, nel
corso dell’esame parlamentare per la conversione in legge, i condannati per i delitti del "4-bis" sono stati esclusi
del tutto dalla liberazione anticipata speciale.
Il revirement pone delicati problemi applicativi per il futuro, poiché è evidente che non possono essere revocate le
concessioni della liberazione anticipata speciale già accreditate ai condannati per un delitto del "4-bis" durante il
periodo di vigenza del Dl 146/2013.
Con riguardo, invece, alle istanze formulate dai detenuti in base al DI 146/2013 e non ancora definite al momento
dell’entrata in vigore della nuova disciplina, sono ipotizzabili due soluzioni. La prima implica che i procedimenti
pendenti siano definite con le nuove disposizioni, negando quindi il più consistente "sconto di pena". Si tratta di
un’ipotesi a stretto diritto ineccepibile ma nella sostanza criticabile per la grave disparità di trattamento nei
confronti dei condannati per il "4-bis" che avessero presentato l’istanza nella vigenza del Dl 146/2013: i quali si
vedrebbero concesso o negato il maggior rateo di liberazione anticipata secondo l’evenienza - del tutto casuale che il giudice abbia definito il relativo procedimento prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Ragioni di equità sostanziale inducono, pertanto, a ritenere che a tutte le "vecchie" domande si applichi la versione
originaria della disciplina.
Sul piano applicativo, resta, inoltre, l’incertezza riguardo l’applicabilità del maggior tasso di liberazione anticipata
in relazione ai periodi sofferti in regime di arresti domiciliari. La legge di conversione, infatti, ha precisato che la riduzione speciale non si applica ai soggetti ammessi
all’esecuzione domiciliare prevista dalla legge 199/2010 o che si trovino ancora ai "domiciliari" al momento
dell’irrevocabilità della condanna (articolo 656, comma 10, del Codice di procedura penale). L’evidente
omogeneità di queste fattispecie con il regime cautelare degli arresti domiciliari fa ritenere che l’esclusione dal
rilevante "sconto di pena" riguardi anche i periodi trascorsi agli arresti domiciliari.
Occorre evidenziare, infine, la probabile incostituzionalità dell’articolo 4 del Dl 146/2013, sotto il profilo della
violazione dell’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui tale disciplina esclude del tutto e senza eccezioni i
condannati per i delitti del "4-bis" dall’accesso alla speciale riduzione di pena. Non essendo praticabile - stante
l’inequivocabile dizione normativa - una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, sarà necessario
adire la Consulta sollevando la relativa questione di costituzionalità.
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Giustizia: la posizione del Pd sull’emergenza carceri
di Walter Verini
L’Unità, 10 marzo 2014
Se giornali e osservatori, commentando e riportando il dibattito alla camera sul messaggio del presidente della
repubblica sulla drammatica emergenza carceraria hanno parlato di "Pd contro l’indulto" o "Pd diviso" o "timido"
deve certamente essere dipeso da noi, dalla capacità di far sentire nel modo giusto le posizioni e la voce.
È vero: gli interventi della Responsabile Giustizia del partito, Alessia Morani e del suo predecessore Danilo Leva
hanno avuto toni e accenti diversi sul punto. Ma a ben vedere, le loro posizioni di sostanza non erano poi così
lontane. E tuttavia, la relazione in aula della presidente (democratica) della commissione, Donatella Ferranti e la
dichiarazione di voto finale pronunciata a nome del Gruppo dal Capogruppo in commissione Giustizia (il
sottoscritto) erano chiare e hanno rappresentato correttamente la posizione democratica in Parlamento. Che
sintetizzo in punti e titoli, come ho cercato di fare in Aula.
1) La situazione carceraria è una vergogna e Parlamento e governo hanno il dovere di intervenire non solo per
evitare le pesantissime sanzioni europee, (nei giorni scorsi nuovamente minacciate) ma essenzialmente perché
persone che hanno sbagliato debbono scontare la giusta pena in condizioni civili e umane, non bestiali. E dovere
della società è quello di recuperare e reinserire queste persone, dopo il fine pena. Ciò significa anche investire in
sicurezza: chi esce dal carcere avendo preso un diploma, imparato un mestiere, difficilmente tornerà a compiere
reati.
2) Il presidente della Repubblica deve essere ringraziato. Anche per questo messaggio. Ha costretto la politica e il
Parlamento a confrontarsi su un tema difficile e scomodo e a guardarsi allo specchio. Magari vergognandosi un
po’.
3) Non c’è dubbio: il sovraffollamento carcerario si risolve con provvedimenti strutturali. È quello che si sta
facendo. La messa alla prova, la riforma della custodia cautelare, il recente decreto carceri e i suoi contenuti
innovativi, alcune depenalizzazioni introdotte e l’estensione della possibilità di detenzione domiciliare e pene
alternative al carcere, un timido avvio di un piano di edilizia carceraria, la possibilità di espellere (per certi reati)
detenuti stranieri identificati: questi provvedimenti, approvati o davvero in via di approvazione definitiva,
consentiranno di ridurre in maniera significativa il sovraffollamento. A questo vanno aggiunti gli effetti della
sentenza della Corte Costituzionale sulla distinzione tra droghe leggere e pesanti, che rappresenta un altro punto
fermo in questa direzione.
4) Alla luce di queste misure (appunto strutturali) provvedimenti di clemenza non possono né debbono essere
esclusi. Ma obiettivamente non assumono più quella centralità che avrebbero potuto avere alcuni mesi fa. Non
possono né debbono essere esclusi, magari in maniera mirata, escludendo reati di particolare allarme sociale.
Impostare però il dibattito solo su questo, rischia di provocare un effetto: dare spazio e voce a posizioni forcaiole e
populiste, a modesti interessi elettoralistici.
Di chi, a diverse latitudini e longitudini dello schieramento politico, considera la questione carceraria non un tema
da affrontare per ragioni di civiltà e umanità, ma un fastidio, una cosa su cui dichiarare al massimo in occasione di
interventi delle più alte autorità morali e religiose. O un tema da agitare per soffiare sul fuoco delle paure e delle
inquietudini del tempo e dei giorni che stiamo vivendo. E quell’aula un po’ vuota e non troppo attenta parlava di
questo... Questa è stata la posizione espressa in Parlamento dal Pd e mi sembrava giusto rimetterla un po’ in fila.

Giustizia: in Senato arrivano ddl su amnistia e indulto, riserve del Pd sui provvedimenti
Asca, 9 marzo 2014
Entro il 25 marzo i relatori dei ddl in materia di concessione di amnistia e indulto dovranno elaborare un testo
unificato da sottoporre alla commissione Giustizia del Senato. È quanto è stato deciso dall’ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi riunitosi il 5 marzo. Nel corso della discussione svoltasi il giorno prima il
senatore del Pd Giuseppe Lumia ha ricordato la posizione del suo gruppo in merito al seguito dell’esame dei testi
su amnistia e indulto: per ovviare ai problemi connessi al sovraffollamento carcerario è prioritario intervenire con
misure di carattere strutturale diverse dai provvedimenti di clemenza.
In questo senso il gruppo giudica positivamente le iniziative legislative in materia di depenalizzazione, di messa
alla prova, di misure alternative alla detenzione e le modifiche al sistema delle misure cautelari detentive che si
appresta ad arrivare in Aula, ritenendo opportuna una riflessione sulla riforma complessiva del codice penale. La
commissione Giustizia ha anche proseguito l’esame dei testi in materia di unioni civili e patti di convivenza a cui è
stato abbinato il ddl 1211, di cui è primo firmatario il senatore Andrea Marcucci del Pd.
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Giustizia: "No" ad amnistia e indulto… Renzi ha una sola idea chiara in testa
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2014
Una notizia buona e una cattiva. Prima la cattiva: Renzi non ha le idee chiare sulla giustizia (o, se le ha, le
nasconde benissimo). Nel discorso d’insediamento al Senato, ha riassunto la riforma che ha in mente con questa
supercazzola: "Sulla giustizia non possono esserci solo derby ideologici. La giustizia è un asset reale".
Poi, rispondendo a Saviano su Repubblica, ha annunciato l’ennesimo "commissario anticorruzione" per combattere
mafie e tangenti e recuperare il maltolto. Infine, per difendere i cinque membri inquisiti del governo, ha mandato la
Boschi alla Camera a farfugliare di "presunzione di innocenza" e ha accusato Civati di incoerenza perché partecipò
alle primarie del Pd essendo ancora indagato. Ora, nell’ordine.
1) Non sappiamo che diavolo sia un "asset reale", ma sappiamo per certo che in questi 20 anni sulla giustizia non
c’è stato alcun "derby ideologico" fra opposte fazioni: c’è stato un attacco sistematico alla legalità dal partito
trasversale della corruzione, dell’evasione e della trattativa Stato-mafia, a cui si sono opposti pochi giuristi,
magistrati, giornalisti, politici e movimenti della società civile, Costituzione alla mano.
2) Mafie e corruzione non si combattono con i commissari straordinari (ne abbiamo visti sfilare a decine e non
sono serviti a un tubo), ma con armi efficaci in mano ai magistrati, alle forze dell’ordine e alla Pubblica
amministrazione: dalla riforma della prescrizione al ripristino del falso in bilancio all’introduzione dell’auto
riciclaggio (l’apposito emendamento Civati al decreto sui capitali all’estero attende ancora l’ok del governo e il
voto della maggioranza e del M5S).
3) La presunzione di non colpevolezza (non di innocenza) riguarda i processi e non c’entra nulla con i requisiti
richiesti a chi viene designato a una pubblica funzione (un conto sono le primarie del partito, un’associazione
privata, un altro la selezione dei membri del governo). La buona notizia è che, nella confusione renziana, c’è
un’eccezione: il No chiaro e netto ad amnistia e indulto.
L’altro giorno, con cinque mesi di ritardo, i soliti quattro gatti hanno discusso alla Camera il messaggio di
Napolitano sul sovraffollamento delle carceri e sull’urgenza di provvedere prima di maggio, quando scatteranno le
prime multe europee (i decreti svuota-carceri Alfano, Severino e Cancellieri - come avevamo ampiamente previsto
in beata solitudine - erano buffonate).
La neoresponsabile Giustizia del Pd, la renziana Alessia Morani, ha sbaraccato la linea dell’indulgenza plenaria,
lasciando soli Ncd, FI e Udc a ululare alla luna il "liberi tutti". Era ora. Resta da capire quando arriverà la pars
construens: edificare nuove carceri, riaprire Pianosa e Asinara, ristrutturare caserme in disuso per recludere detenuti
meno pericolosi, abolire il reato di clandestinità, rivedere la Bossi-Fini e applicarla nella parte che prevede di far
scontare agli stranieri gli ultimi tre anni nei loro paesi.
Ma il fatto che il Pd cambi rotta, e che dunque la maggioranza dei due terzi richiesta per amnistie e indulti non
esista più, è un’ottima novità. Soprattutto per le vittime dei reati, in continuo aumento a causa della crisi
(l’Espresso parla di una casa svaligiata ogni due minuti). Finiscono così al museo di paleontologia i tromboni
sinistri della decarcerazione, che han fatto danni per 20 anni.
Ancora l’altro giorno l’Unità pubblicava un comico "saggio" di Luigi Manconi che tenta pietosamente di difendere
l’indulto del 2006: quello che, per salvare Previti e B., mise fuori quasi 30 mila delinquenti e non ne fece più
entrare almeno altrettanti.
La tesi - tenetevi forte - è questa: chi viene scarcerato al momento giusto torna a delinquere per il 68%, mentre i
detenuti liberati anzitempo nel 2006 ci sono ricascati (o meglio, sono stati beccati a ricascarci) "solo" per il 34%,
dunque l’indulto conviene e bisogna farne altri. Saranno felici le 10 mila nuove vittime che non avrebbero subìto

alcun danno se i loro 10 mila persecutori fossero rimasti dentro a scontare la pena per intero. Poi uno si domanda
perché il centrosinistra non vince mai.
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Giustizia: il Consiglio d’Europa bacchetta ancora l’Italia "su carceri misure insufficienti"
di Eva Bosco
Ansa, 7 marzo 2014
Le misure prese finora contro il sovraffollamento delle carceri sono insufficienti. Il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa avverte l’Italia quando mancano meno di tre mesi al 27 maggio, la scadenza fissata dalla Corte
di Strasburgo per risolvere l’emergenza.
E invita le autorità italiane a individuare altre misure, anche preventive, e a presentare un piano dettagliato con
tempi e cifre. Una patata bollente per il neo ministro della Giustizia, Andrea Orlando, consapevole che l’ultimo
decreto svuota-carceri, varato a dicembre e approvato in via definitiva il 19 febbraio, è positivo ma non basta, va
accompagnato da "un’azione amministrativa" e "interventi di carattere strutturale".
Quel decreto, comunque, preceduto a luglio da un intervento analogo, risultati ne sta dando. Oggi i detenuti sono
60.828, contro i 64.000 di inizio dicembre. Lo scostamento dalla capienza - quella regolamentare è di 47.857 posti
- resta alto: circa 13mila unità. E infatti in serata il ministero ha fatto sapere che le preoccupazioni espresse dal
Consiglio d’Europa si basano su dati precedenti agli ultimi interventi normativi e che in un prossimo rapporto a
Strasburgo saranno fornite le rilevazioni aggiornate.
Inoltre il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - i cui vertici hanno visto ieri con Orlando e lo
rivedranno a breve per un approfondimento - prevede per maggio di scendere a 59mila detenuti e di salire a 50mila
posti di capienza grazie all’apertura di nuovi padiglioni (sono in arrivo 300 posti a Catanzaro, 200 a Ariano Irpino,
200 a Frosinone, per citare alcuni casi). Miglioramenti attesi anche dai baschi blu: "Nelle prossime settimane ci
aspettiamo dei progressi sul sovraffollamento", spiega Eugenio Sarno, segretario della Uil-Pa Penitenziari,
auspicando però anche interventi per la polizia penitenziaria: "Nel 2000 avevamo 43 mila agenti per 40 mila
detenuti. Oggi il rapporto è 37mila a 61mila. Solo incentivando misure semplici come meccanizzazione dei cancelli
e telecamere per la sorveglianza remota abbiamo stimato un risparmio di circa 2.500 unità di polizia penitenziaria
al giorno", suggerisce Sarno, che chiede anche norme più incisive sulla custodia cautelare per deflazionare i
penitenziari.
Va anche detto che Strasburgo ci chiede sì misure contro il sovraffollamento, ma anche rimedi compensativi in
termini di risarcimento o sconto di pena, per rispondere ai detenuti o ex detenuti delle carceri italiane che hanno
fatto ricorso e disinnescare le 3mila cause pendenti. Ma delle due misure di compensazione previste nell’ultimo
decreto, la liberazione anticipata speciale che aumenta i giorni "condonati" ogni sei mesi è stata in parte
ridimensionata e il risarcimento equitativo eliminato.
La strategia Orlando non prevede, per ora, nuovi decreti e neppure di sollecitare un’amnistia o un indulto, che
avrebbero un effetto immediato ma non strutturale, e soprattutto sposterebbero il problema sul piano politico, visto
che parte del Pd condivide l’idea di un provvedimento di clemenza, mentre Renzi l’ha sempre osteggiata già prima
di diventare premier e la responsabile Giustizia del Pd Alessia Morani l’ha bocciata.
Orlando punta piuttosto a utilizzare meglio l’esistente: ipotizzare una sorta di geografia carceraria; accelerare il
piano carceri; agevolare le convenzioni con Regioni e comunità per le alternative alla detenzione, strumento
sottoutilizzato; rafforzare gli accordi perché gli stranieri scontino la pena nei paesi d’origine.
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Giustizia: dichiarazioni di politici dopo il nuovo richiamo dell’Europa sulle carceri
Ristretti Orizzonti, 7 marzo 2014
Verini (Pd): approvare provvedimenti in corso
"Fa bene l’Europa a ricordare all’Italia i ritardi sull’emergenza degli interventi carcerari, tuttavia se nelle prossime
settimane, come è possibile, il Parlamento (Camera e Senato) approvasse in via definitiva tutti i provvedimenti in
corso, la risposta al problema sarebbe efficace". Lo afferma il deputato Walter Verini, capogruppo in commissione
Giustizia.
"Insieme, provvedimenti approvati e quelli a cui ci riferiamo (messa alla prova, riforma della custodia cautelare,
decreto carceri, estensione dei domiciliari e pene alternative, edilizia carceraria, effetti sentenza della Corte sulla
Fini-Giovanardi) avranno un effetto importante sulla riduzione della vergogna del sovraffollamento carcerario. Il
che non può e non deve escludere misure clemenziali, che a questo punto però non avrebbero più quella centralità
di qualche mese fa. E comunque dobbiamo intervenire sulle carceri non solo per evitare le sanzioni europee ma
innanzitutto per motivi di civiltà e umanità", conclude.

Bernardini (Radicali): situazione chiarissima, ce lo aspettavamo
"Il dibattito sul messaggio di Napolitano si è chiuso alla Camera in un modo che ha schiaffeggiato il capo dello
Stato". Lo dice a Radio Radicale il segretario di Radicali Italiani, Rita Bernardini. Oggi il Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa ha infatti giudicato "insufficienti" le misure prese dall’Italia contro il sovraffollamento delle
carceri, e ha espresso "preoccupazione" per come il nostro Paese sta affrontando la questione in vista della
scadenza fissata per il 27 maggio prossimo. "Il Comitato - ricorda Bernardini, che è in sciopero della fame da
giovedì scorso - deve verificare, a seguito di condanne, quale misure mette in atto un Paese per risolvere stati di
illegalità. Su carceri e giustizia noi siamo pluricondannati". I parlamentari hanno ritenuto, secondo l’ex deputata
eletta nelle fila del Pd, "di snobbare il messaggio del capo dello Stato". Le cose che i Radicali hanno "posto alla
Corte europea dei diritti dell’uomo - sottolinea Bernardini - hanno sempre avuto un esito, ma c’è chi si arrende.
Bisognerebbe invece reagire, noi aspettiamo che il ministro Orlando torni a farsi vivo con noi, vorremmo
incontrarlo per spiegargli qual è la situazione".
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Bergamini (Fi): Necessarie misure urgenti e efficaci
"Il ruolo di cassandre non ci piace, tuttavia dobbiamo ancora una volta constatare che nel caso delle carceri, come
in molte altre materie, i nostri avvertimenti sono rimasti inascoltati, per essere poi confermati dai fatti. Avevamo
ammonito circa l’inadeguatezza del provvedimento svuota carceri, fortemente voluto dal governo Letta, per
risolvere le carenze di sistema e il sovraffollamento degli istituti: oggi, il Consiglio d’Europa sancisce
l’insufficienza delle misure adottate dall’Italia. Ci auguriamo che il ministro Orlando dia seguito ai suoi propositi,
mettendo a punto interventi urgenti e efficaci che rafforzino, tra le altre cose, le misure già previste nella riforma
della custodia cautelare di matrice parlamentare. Ne va del grado di civiltà del nostro Paese". Lo dichiara, in una
nota, la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, vicepresidente del gruppo Ppe all’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa.
De Cristofaro (Sel): ennesimo monito Ue non resti inascoltato
"L’ennesimo monito del consiglio d’Europa, che anche oggi ha esortato l’Italia ad assumere nuove e più drastiche
misure contro il sovraffollamento carcerario, non deve restare inascoltato", afferma il senatore di Sel Peppe De
Cristofaro. "La data del 27 maggio, quando scatterà la procedura d’infrazione europea, si avvicina, e il consiglio
d’Europa ha detto a lettere chiarissime che le misure sin qui assunte dal nostro paese sono insufficienti. Ma un
Paese civile non dovrebbe aspettare. Del resto un paese civile non avrebbe bisogno della minaccia di una procedura
europea per mettere riaparo allo scempio della condizione carceraria italiana", prosegue il senatore di Sel. "Bisogna
agire subito con misure d’emergenza come indulto e amnistia e allo stesso tempo varare misure strutturali come
l’abrogazione delle leggi criminogene che hanno ridotto in questo stato le prigioni italiane. Ma prima di tutto è
necessario che il governo vari un decreto che dia piena e immediata attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale che ha bocciato la legge Fini-Giovanardi sulle droghe. Se Renzi vuole davvero muoversi in maniera
diversa dai suoi predecessori, questa è l’occasione per dimostrarlo".
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Patriarca (Pd): per rispondere a Europa spingere su reinserimento
"Gli atti di clemenza sono giusti, ma in passato hanno dimostrato di avere molti limiti. Per fermare il meccanismo
delle porte girevoli, bisogna che si dia impulso alle politiche per il reinserimento. È questo il modo per rispondere
al Consiglio d’Europa". Lo afferma il deputato del Pd Edoardo Patriarca, componente della commissione Affari
Sociali. "Reinserimento, investimento sul personale carcerario e misure alternative alla detenzione in carcere.
Dobbiamo seguire questa strada se vogliamo evitare il fenomeno delle recidive - continua Patriarca - Le politiche
giustizialiste in questi anni si sono dimostrate fallimentari".
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Brogi (Pd): nuovo governo cambi verso, dia segnale forte
"Essere preoccupati - come dice di essere il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa - mi pare poca cosa: il
nuovo governo dia un segnale forte e cambi verso anche sulle carceri. Dobbiamo sbrigarci, non solo perché ce lo
chiede l’Europa, che a seguito della sentenza Torreggiani, esige provvedimenti concreti entro il 27 maggio,
altrimenti, rischiamo delle pesanti sanzioni, ma perché questa è una vergogna per il nostro Paese e una questione di
civiltà. Condivido quindi le preoccupazioni espresse dal Consiglio d’Europa e sono d’accordo con il ministro della
Giustizia Andrea Orlando, sul fatto che i provvedimenti presi finora, nonostante vadano in una giusta direzione,
non siano evidentemente sufficienti ad affrontare il problema in maniera efficace". È quanto dichiara Enzo Brogi,
consigliere regionale toscano del Pd, riguardo la preoccupazione espressa oggi dal Comitato del Consiglio
d’Europa, per come il nostro Paese sta affrontando la questione del sovraffollamento delle carceri, in vista della
scadenza fissata per il 27 maggio prossimo.
"Le istituzioni, a tutti i livelli, devono mettersi in prima fila in questa battaglia; la Toscana, ad esempio, sta facendo

la sua parte predisponendo percorsi di recupero per i tossicodipendenti. Anche in Consiglio regionale - aggiunge
Brogi - dobbiamo tornare quanto prima ad affrontare l’argomento, magari entro il mese di marzo. Nella nostra
Regione abbiamo uno dei penitenziari più sovraffollati d’Italia, quello di Sollicciano, e strutture piene di problemi e
di emergenze quotidiane, dovuti al sovraffollamento, alla mancanza di personale, alla scarsissima manutenzione e
alle pessime condizioni igienico sanitarie".
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Giustizia: Comitato ministri del Consiglio d’Europa "preoccupato" per le carceri italiane
di Pino Stoppon
L’Unità, 7 marzo 2014
Orlando: "Svuota-carceri insufficiente, servono misure strutturali e amministrative". Nuovo monito dall’Ue
all’Italia sulla ormai decennale emergenza carceri. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha stabilito ieri
che "le misure prese finora dall’Italia contro il sovraffollamento delle carceri sono insufficienti".
Secondo i rappresentanti, in particolare, i provvedimenti presi o messi in cantiere dall’Italia per rimediare al
trattamento disumano e degradante dei detenuti, accertati con la sentenza Torreggiani, non sono abbastanza. Il
Comitato ha anche espresso "preoccupazione" in vista della scadenza fissata per maggio prossimo, data entro cui
l’Italia dovrà mettersi in linea con le indicazioni del Consiglio per ridare dignità ai detenuti e evitare la pesante
sanzione. "Il rimedio preso in considerazione sinora per risolvere il sovraffollamento nelle carceri è unicamente
compensatorio e utilizzabile solo in casi limitati" ha fatto sapere il comitato che invita le autorità italiane a pensare
ad altre misure anche preventive e a presentare un piano dettagliato che contenga non solo i tempi della messa in
atto degli interventi ma anche i dati necessari per comprendere se le misure adottate sono efficaci. Se le misure
prese dal governo non dovessero essere ritenute sufficienti, a maggio l’Italia dovrà pagare una maxi multa ai quasi
67mila detenuti, per violazione dei diritti umani.
Con la "sentenza Torreggiani" dell’8 gennaio 2013 la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a pagare 100.000
euro di risarcimento a 7 detenuti che avevano fatto ricorso perché costretti a dormire in troppi in celle minuscole,
nelle quali dovevano passare quasi 20 ore su 24 per mancanza di attività sociali nel carcere. Centomila euro diviso
sette detenuti fanno 14.285 euro che lo Stato italiano deve sborsare per ogni carcerato. Secondo i dati
dell’Amministrazione Penitenziaria moltiplicando la cifra del risarcimento per i circa 20mila detenuti in eccesso, si
ottiene una somma che di circa 300 milioni di euro. Se invece lo Stato dovesse risarcire l’intera popolazione
carceraria, dovrebbe sborsare quasi un miliardo di euro.
"Le criticità permangono e la scadenza del 28 maggio incombe - commentava ieri il ministro della Giustizia Andrea
Orlando al termine di un incontro con l’Associazione Nazionale Magistrati - Abbiamo dato una valutazione
convergente rispetto alla positività degli interventi, che però, sono insufficienti. È necessario intervenire sia con
azioni amministrative che con interventi di carattere strutturale per dare una risposta alla distorsione che si è venuta
a creare nel sistema penitenziario".
Quello dell’emergenza carceraria, secondo il ministro, è una delle "priorità" da affrontare, e in vista della scadenza
che l’Europa ha dato all’Italia per il prossimo maggio, il decreto "svuota carceri" approvato il mese scorso non
appare sufficiente e saranno dunque necessari altri interventi. Tra questi, il rafforzamento delle misure alternative
alla detenzione e degli accordi con gli altri Stati affinché i detenuti stranieri in Italia possano scontare la pena nel
loro Paese di origine.
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Giustizia: caso Torreggiani, soluzione all’italiana… provvedimenti per evitare condanna
di Lorenzo Pispero
www.leggioggi.it, 7 marzo 2014
Manca poco ormai alla scadenza del termine entro cui l’Italia è stata chiamata ad eseguire quanto stabilito dalla
sentenza-pilota della Corte Edu "Torreggiani e altri c. Italia", e cioè a "istituire un ricorso o un insieme di ricorsi
interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario".
L’appuntamento è fissato per il 28 maggio.
Com’è ben noto, la Seconda Sezione della Corte di Strasburgo, in data 8 gennaio 2013, ha condannato il nostro
Paese a risarcire i sette ricorrenti per il trattamento disumano e degradante subito durante la permanenza negli
istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza. Nella sentenza è trattato il problema del sovraffollamento.
In particolare, nel testo della sentenza i giudici europei parlano di "sovraffollamento grave" per indicare quelle
situazioni nelle quali il detenuto viene privato dello spazio vitale necessario, che non può essere inferiore a 3 mq.
Un recente studio ha stabilito che lo spazio che ciascun detenuto ha a disposizione nelle carceri italiane è di circa
2,7 mq. Non una decisione positiva, dunque, che costringe il nostro Paese a dotarsi di misure idonee a eliminare il
problema del sovraffollamento carcerario entro un anno dal giorno in cui la sentenza Torreggiani è passata in
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giudicato (essì, perché il Governo ha impugnato la decisione ma il ricorso non è stato accolto dalla Grande
Camera).
Cosa rischiamo? Il 28 maggio verrà ad essere revocata la sospensione per i 3000 ricorsi già presentati aventi ad
oggetto le stesse richieste della sentenza Torreggiani. In più, potranno essere presentati ulteriori ricorsi con la
conseguenza che il nostro Paese, se condannato (com’è certo), dovrà risarcire anche gli ulteriori ricorrenti. E se
pensiamo al numero dei nostri detenuti (circa 67.000) e a quanto hanno ottenuto a titolo di risarcimento i sette
ricorrenti della sentenza in esame (dai 10 ai 20.000 euro), è chiaro a tutti che non basterebbe tassare l’aria per avere
i soldi necessari per risarcire tutti. Parliamo dunque di una somma ingente e di un problema concreto che necessita
di soluzioni tempestive.
In questi mesi ne abbiamo viste davvero tante. Particolarmente discusso è stato il messaggio alle Camere del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha invitato il Parlamento ad farsi carico di una legge di
amnistia e indulto che riducesse istantaneamente il numero dei detenuti. Provvedimenti che, come si sa, richiedono
numeri in Parlamento non di poco conto, che nessun partito o coalizione può contare oggi.
Mi vorrei soffermare su questo punto per due motivi: da una parte, non ritengo pienamente legittimo che un
Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, si arroghi il potere di rivolgere "ordini" all’organo titolare
del potere legislativo, l’organo che rappresenta, o dovrebbe rappresentare, il popolo e incarnare la sovranità
popolare; dall’altra parte, la esplicita richiesta di leggi di amnistia e indulto, i cui effetti sono noti a tutti, non mi
pare essere la soluzione migliore al caso in esame. Un indulto come quello del 2006 non risolve il problema del
sovraffollamento, semmai rinvia la sua risoluzione ad un tempo successivo (già nel 2010 vi erano 67.961 persone
detenute nelle 206 carceri italiane, per una capienza massima di 45.000 persone, con un tasso di sovraffollamento
del 151%).
Non dimentichiamo che questi provvedimenti sono stati definiti da non pochi esponenti della dottrina penalistica il
cancro dell’ordinamento penale. Secondo diversi autori, un sistema efficiente non abbisogna di provvedimenti di
questo tipo. Risulta quanto mai contraddittorio prevedere delle sanzioni se queste non sono applicate in modo
completo. A pagarne le conseguenza è solo la credibilità dello Stato e del suo ordinamento sanzionatorio.
Di amnistia e indulto se n’è parlato per pochi mesi, da ottobre a novembre, dopodiché anche questa soluzione è
naufragata. Di cambiare il codice penale e il diritto penale sostanziale in generale neanche se ne parla più,
nonostante le incessanti richieste provenienti dai vari praticanti del diritto e dall’opinione pubblica. Le grandi
riforme sostanziali non sono più prodotte dal Parlamento ma dalla magistratura. Di fondamentale importanza è la
sentenza della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge c.d. Fini-Giovanardi, che
equiparava le droghe leggere a quelle pesanti, con un aggravamento delle pene previste per i reati di uso e spaccio
di queste sostanze. Con la dichiarazione di incostituzionalità si sono aperti migliaia di incidenti di esecuzione, con
l’effetto di congestionare ulteriormente l’attività dei tribunali e dei magistrati.
Non rimane che occuparsi di un altro profilo del diritto penale, ovvero quello sanzionatorio. Se il problema è
l’eccessivo numero di detenuti, non resta che diminuire la permanenza in carcere. In questa direzione sembra si sia
mosso il nostro legislatore con il recente decreto svuota-carceri, n. 146/2013, convertito in legge lo scorso mese,
che aumenta lo sconto di pena concesso per ogni semestre (da 45 a 75 giorni) e soprattutto dispone un utilizzo del
braccialetto elettronico più frequente. Da pena alternativa eccezionale, il braccialetto diventa uno strumento
ordinario.
Ci tengo a ricordare che le applicazioni fino ad oggi di questo dispositivo sono state molto limitate (una decina di
casi) nonostante l’ingente quantitativo di denaro pubblico speso per il loro utilizzo, parliamo di circa 80 milioni
solo per i prossimi 10 anni, che sono finiti in gran parte nelle tasche della società Telecom Italia, grazie ad un
accordo sottoscritto dall’ex ministro Annamaria Cancellieri, finito in un recente scandalo. Ma questa è un’altra
storia.
Giustizia: l’indulto dimezza la recidiva, un saggio di Luigi Manconi e Giovanni Torrente
di Stefano Anastasia
L’Unità, 7 marzo 2014
Finalmente martedì scorso un’aula parlamentare ha potuto discutere del messaggio rivolto alle Camere dal
Presidente della Repubblica l’8 ottobre del 2013 a proposito della gravissima situazione carceraria. Situazione
ancora una volta denunciata - proprio in questi giorni - dal Consiglio d’Europa, che ritiene insufficienti le misure
fin qui adottate dall’Italia in vista della prossima scadenza (il 28 maggio) del termine di adeguamento agli standard
europei concesso con la sentenza-pilota sul caso Torreggiani.
Tra le misure sottoposte all’attenzione del Parlamento dal Capo dello Stato vi è anche l’adozione di un nuovo
provvedimento di amnistia-indulto, necessario a ricondurre rapidamente la popolazione detenuta entro i limiti della
capienza regolamentare. Il saggio di Luigi Manconi e di Giovanni Torrente di prossima pubblicazione sulla

Rassegna Italiana di Sociologia (il Mulino) che qui si anticipa, dimostra come un provvedimento di clemenza può
non solo non alimentare la recidiva dei detenuti, ma addirittura contenerla - fino quasi a dimezzarla - entro limiti
assai più misurati di quelli raggiunti attraverso l’ordinaria esecuzione della pena detentiva. E questo smentisce
inequivocabilmente cifre e percentuali così spesso, e irresponsabilmente, fatte circolare anche negli ultimi giorni.
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Nel 2006 veniva varato il provvedimento: i numeri di chi è tornato a delinquere smentiscono i falsi allarmi e le
interpretazioni di parte. In una ricerca tutti i dati. Il 34% di coloro che hanno beneficiato della clemenza è tornato a
delinquere. La media fra gli altri, è del 68%. Con la legge del 31 luglio 2006 è stato concesso provvedimento di
indulto per tutti i reati puniti entro i tre anni di pena detentiva e con pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro.
Il provvedimento prevede anche uno sconto di tre anni per coloro che sono stati condannati a una pena detentiva di
maggiore durata. Sono esclusi dalla concessione dell’atto di clemenza i colpevoli di un certo numero di reati
ritenuti particolarmente gravi.
(...) È notorio come il provvedimento di clemenza sia stato oggetto di pesanti critiche legate all’improvvisa
liberazione di un elevato numero di persone prima del sopraggiungere del fine pena stabilito dal giudice. Tali
critiche si sono sviluppate, in primo luogo, sul piano mediatico, interessando la quasi totalità degli organi di
informazione di massa, per poi coinvolgere la gran parte degli attori politici (compresi quanti avevano votato a
favore della legge). Il progressivo incremento delle critiche pare aver nel tempo generato una sorta di senso comune
secondo il quale l’indulto avrebbe provocato un aumento dell’insicurezza a causa dei reati commessi dagli
"indultati". La progressiva rappresentazione degli effetti negativi dell’indulto non pare tuttavia essere stata
accompagnata da dati oggettivi che corroborassero tale giudizio negativo.
(...) La recidiva dei beneficiari del provvedimento di indulto, dopo 5 anni dall’approvazione della legge, si attesta al
33,92%. Recentemente, uno studio di Fabrizio Leonardi ha mostrato come il 68,45% dei soggetti scarcerati nel
1998 abbia, nei successivi 7 anni, fatto reingresso in carcere una o più volte. Ora, il dato sui reingressi in carcere
dei soggetti scarcerati a seguito del provvedimento di indulto mostra una percentuale di recidivi notevolmente
inferiore rispetto al quel 68,45% rilevato dall’Amministrazione Penitenziaria. Il dato della recidiva dei beneficiari
dell’indulto si colloca quindi su un livello inferiore rispetto a quello rilevato in un monitoraggio "ordinario".
(...) Il clamore mediatico e le critiche che hanno associato l’indulto ad un incremento dell’insicurezza appaiono
ingiustificati dal punto di vista dei tassi di recidiva dei beneficiari. La lettura proposta può essere integrata con
l’analisi di almeno due variabili che possono contribuire a colmare, almeno in parte, il deficit di conoscenza sul
fenomeno. La prima riguarda la recidiva in relazione alla nazionalità del beneficiante la misura.
(...) I dati mostrano la conferma di un trend già rilevato nei precedenti monitoraggi, là dove mostra un tasso di
recidiva fra gli italiani di circa 13 punti percentuali superiore rispetto a quello degli stranieri. Il dato appare
sorprendente, perlomeno nelle sue dimensioni, se raffrontato con le retoriche che hanno accompagnato il
provvedimento di indulto.
Tali retoriche hanno con frequenza previsto la rappresentazione della figura dello straniero, extracomunitario privo
di permesso di soggiorno, come uno dei pericoli maggiori per la sicurezza pubblica una volta rimesso in libertà
grazie all’indulto. Ora, lo status sociale e giuridico dello straniero privo di permesso di soggiorno valido induce a
interpretare con una certa prudenza i dati presentati. Al netto della dovuta prudenza interpretativa, occorre rilevare
come una differenza così marcata fra i due gruppi imponga delle riflessioni sulla correttezza delle politiche penali
nei confronti delle popolazioni migranti.
(...) Ulteriori considerazioni debbono riguardare il confronto fra il tasso di recidiva delle persone scarcerate e quello
di coloro che provengono dalla misura alternativa. Anche in questo caso, così come dimostrato da praticamente
tutte le ricerche che si sono occupate del tema, emerge come i soggetti provenienti da un percorso di esecuzione
della pena di carattere non detentivo presentino percentuali di recidivi inferiori rispetto a quelle rilevate fra coloro
che hanno scontato la pena totalmente in carcere.
(...) Occorre, infine, rilevare come, fra i soggetti provenienti dal carcere, i dati confermino una stretta correlazione
fra il numero di precedenti carcerazioni e l’aumento dei tassi di recidiva. Appare quindi significativo il fatto che
meno di uno su cinque fra gli 11.131 soggetti scarcerati che erano alla prima esperienza detentiva abbiano fatto
reingresso in carcere nei successivi 38 mesi. È all’interno di questo universo che troviamo i "veri" beneficiari
dell’indulto, vale a dire coloro per i quali la clemenza è stata la possibilità di sfuggire agli effetti negativi provocati
dall’esperienza detentiva. Per circa 13.000 detenuti alla prima o alla seconda esperienza detentiva l’indulto è stato
quindi l’occasione per uscire dal percorso carcerario senza ulteriori aggravi dal punto di vista esistenziale.
Giustizia: intervista alla Cancellieri "Pd finalmente garantista? Purché valga per tutti..."
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 7 marzo 2014

I sottosegretari di cui il governo Renzi non chiede le dimissioni per un avviso garanzia? "È sacrosanto. Plaudo alla
linea garantista del Pd. Ma che sia valida per tutti, di qualunque schieramento politico essi siano". Annamaria
Cancellieri sta terminando il trasloco dall’alloggio "protetto" messo a disposizione dei ministri della Giustizia, nei
pressi del carcere di Regina Coeli.
Lei, finita nella bufera (ma non indagata) per la vicenda della telefonata di solidarietà alla moglie di Salvatore
Ligresti subito dopo l’arresto dell’ex patron della Fonsai e delle sue due figlie, era tra le persone di cui Renzi aveva
sollecitato le dimissioni da Guardasigilli. Prefetto, intende dire che ci sono due pesi e due misure?
"È chiaro che fino a sentenza definitiva tutti sono innocenti. Diversamente saremmo un Paese da caccia alle
streghe. Certo però che, se l’avviso di garanzia è per un fatto molto grave, allora per la salvaguardia di un ruolo
istituzionale si fa un passo indietro".
Lei non era indagata, e non lo era neppure Antonio Gentile, il sottosegretario Ncd che invece si è dimesso. Come la
mettiamo?
"Non so che telefonate abbia fatto Gentile e se le abbia fatte veramente. Non sta a me giudicare. Ma se ha ritenuto
di dimettersi è encomiabile: è un segno di grande dignità".
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E lei ha mai avuto la tentazione di rassegnare l’incarico?
"Guardi, da una parte le dimissioni possono essere lette come un’ammissione di colpevolezza; dall’altra come la
volontà di fugare qualsiasi ombra rispetto alla figura istituzionale. Io sarei anche andata via. Ma la delicatezza delle
mie funzioni non me l’hanno consentito: avrei messo in difficoltà altre persone".
In che senso?
"La mia è stata una vicenda politica. Sono stata sottoposta a un linciaggio mediatico molto forte per indebolire il
governo Letta. Ma le mie ragioni sono state riconosciute dal Parlamento che per due voltemi ha dato la fiducia.
Spero che sia altrettanto per i sottosegretari indagati".

Si sarebbe dimessa se avesse ricevuto un avviso di garanzia?
"Se la magistratura avesse rilevato, e non lo ha mai fatto, un’ipotesi di reato, certo che sì. Ma nel mio caso non c’é
stato nulla. Lo stesso procuratore di Torino, Caselli, ha sempre detto che io non ho avuto, e non potevo avere, alcun
potere di intervento sulla scarcerazione di Giulia Ligresti. E anche dopo che l’inchiesta è stata trasmessa a Roma,
senza ipotesi di reato, non è stato ravvisato alcunché. Detto questo, la mia telefonata di vicinanza umana è stata una
leggerezza, alla quale però non ha fatto seguito nessuna azione ma solo l’interessamento per lo stato di salute di
una detenuta che sapevo malata. Per lei come per molti altri".
Ce l’ha con Renzi per aver auspicato le sue dimissioni e per avere ora "blindato" i sottosegretari indagati?
"No, non ce l’ho con nessuno. Anche se tutta la mia vicenda è stata amara. Mi auguro con tutto il cuore che Renzi
riesca a fare quel che promette: il nostro Paese deve uscire dalle secche".
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Giustizia: il Parlamento parla di "emergenza carceri", ma poi affossa amnistia e indulto
Tempi, 6 marzo 2014
In un’aula deserta, i deputati approvano il messaggio di Napolitano, ma poi lo affossano. Decisiva la posizione del
Partito democratico.
Saranno stati sì e no una cinquantina i deputati che ieri erano alla Camera per discutere il messaggio
sull’emergenza carceri del presidente Giorgio Napolitano (datato 7 ottobre 2013). Un messaggio che, si ricorderà,
faceva esplicito riferimento a strumenti come amnistia e indulto per trovare una soluzione al sovraffollamento dei
nostri penitenziari, per il quale siamo a rischio infrazione (e multa salata) da parte della Corte europea per i diritti
dell’uomo (abbiamo tempo fino al 28 maggio). Formalmente, il messaggio di Napolitano è stato approvato, grazie
anche ai voti di Sel, ma - nei fatti - è stata chiusa la porta all’amnistia e all’indulto.
La relatrice del Pd Donatella Ferranti ha infatti detto nel suo intervento che "siamo sicuramente sulla buona strada,
con misure strutturali in linea anche con i più recenti studi empirici secondo i quali per ridurre il rischio di recidiva
e l’effetto delle porte girevoli occorre piuttosto puntare su misure alternative alla detenzione. E però se è chiaro che
il legislatore ha inteso superare l’ottica degli interventi emergenziali, occorre affiancare le misure strutturali con
l’attuazione definitiva del piano carceri e recuperare l’intero sistema penitenziario gravemente depauperato in
termini di risorse umane ed economiche". Fuor dal "politichese", significa una sola cosa: no a indulto e amnistia.
I deputati di Sel sono stati meravigliosi. Dopo aver votato sì, hanno protestato per l’esclusione di amnistia e

indulto. Provvedimenti su cui c’era invece stata l’importante apertura di Ncd e Popolari per l’Italia. Ma il Pd ha
fatto muro trovando un escamotage un po’ ipocrita. Se il decreto Cancellieri e le riforme otterranno i risultati sperati
- hanno spiegato, nella sostanza, i democratici - riusciremo a rispondere all’Europa e a non incorrere nella
sanzione. Questa posizione pilatesca ha raccolto 325 sì, 107 no e 42 astenuti.
Arrabbiati i Radicali. Per Marco Pannella si tratta di "posizioni infamanti". Secondo Rita Bernardini, la relazione
della commissione "dimentica che le riforme strutturali che il Capo dello stato ha indicato valgono per il futuro
mentre per il presente ci resta solo un provvedimento di clemenza che possa metterci in regola con i diritti
dell’uomo e con l’Europa". La presidente di Radicali italiani, Laura Arconti, ha inviato una lettera al ministro della
Giustizia Andrea Orlando, chiedendo un incontro.
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Giustizia: sulle carceri uno schiaffo a Napolitano, l’Italia così resta fuorilegge
di Rita Bernardini (Segretario di Radicali Italiani)
Il Tempo, 6 marzo 2014
Con il dibattito e soprattutto con le conclusioni riguardanti il messaggio che il Presidente della Repubblica ha
indirizzato al Parlamento ben cinque mesi fa, la Camera dei deputati ha segnato due giorni fa un’altra pagina buia
che si aggiunge al gigantesco libro della sempre più degradata democrazia italiana.
Il Parlamento tutto ha ritenuto di sbeffeggiare il documento di Napolitano - il primo del suo mandato presidenziale
e l’undicesimo da quando è nata la Repubblica - con il Senato che lo ha totalmente ignorato e con la Camera che,
dopo aver rimandato più volte il dibattito, si è pronunciata due giorni fa non su di esso, ma sulla scialba e
pretestuosa relazione preparata dalla commissione Giustizia sulla quale si è riversato il voto favorevole della
maggioranza di un’aula stanca e disattenta.
D’altra parte Napolitano doveva aspettarselo fin dal momento in cui aveva conferito l’incarico di formare il nuovo
governo proprio a quel Matteo Renzi che già si era pronunciato contro amnistia e indulto e che aveva liquidato i
referendum radicali dell’estate scorsa come sempre hanno fatto i comunisti ossessionati dalle decisioni popolari: "è
compito del Parlamento fare le riforme".
Al contrario, dobbiamo dare atto a Forza Italia e al suo capogruppo Renato Brunetta di avere invece presentato una
risoluzione - purtroppo respinta dall’aula - dal contenuto profondamente radicale e perfettamente corrispondente
agli auspici del messaggio del Presidente della Repubblica. La risoluzione non solo definisce i provvedimenti sin
qui adottati "effimeri e intempestivi e con orizzonti limitati" ma richiede un impegno del governo pro amnistia e
indulto quale risposta d’eccezione ed umanitaria al dramma della condizione carceraria e "premessa indispensabile
per l’avvio e l’approvazione di riforme strutturali relative al sistema delle pene, alla loro esecuzione e più in
generale all’amministrazione della giustizia". Lo stesso plauso dobbiamo e vogliamo rivolgerlo nei confronti dei
compagni di Sel che con i loro interventi hanno smascherato i tanti ipocriti e falsi sostegni al messaggio
presidenziale.
Noi radicali, comunque, non ci fermeremo con il nostro Satyagraha: abbiamo denunciato, lottato, e contato i
decenni dell’antidemocrazia italiana che diviene sempre più feroce e antipopolare. Lo abbiamo fatto con Marco
Pannella in prima fila e continueremo a farlo con lui. Ora stiamo contando i giorni (molti di noi sono in sciopero
della fame) che ci separano dal prossimo 28 maggio, termine ultimo fissato dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo allo Stato italiano per porre fine alla tortura praticata nei confronti dei detenuti ristretti nelle nostre
carceri e all’illegalità della nostra irragionevole giustizia.

w

Giustizia: Parlamento vuoto e sprezzante sul messaggio di Napolitano, vergogna renziana
di Giuliano Ferrara
Il Foglio, 6 marzo 2014
Il 5 per cento dei parlamentari presenti a inizio seduta, poi il 10 per cento col passare dei minuti (cioè una
sessantina di persone in tutto), e solo alla fine l’ingresso in forze per votare: secondo la cronaca del Corriere della
Sera, questo è il livello dell’attenzione dedicata due giorni fa dal Parlamento al presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, e al tema della giustizia in Italia.
Uno sgarbo istituzionale, senza dubbio, considerato che Napolitano, cinque mesi fa, si era spinto fino a resuscitare
una pratica prevista dalla Costituzione e inutilizzata per oltre un decennio, quella del messaggio alle Camere.
Quest’ultimo, secondo il Quirinale, era il modo più solenne per spingere l’Aula a occuparsi della situazione della
giustizia del nostro paese, anche meglio di decine di dichiarazioni pubbliche o televisive. In quell’occasione
Napolitano aveva fatto pure chiarezza su un punto decisivo: la situazione delle carceri italiane è ributtante (62 mila
detenuti, 15 mila in più dei posti disponibili), ma il metro di giudizio umanitario non basta più; l’Italia, in ragione
della lunghezza dei processi, è fuori legge rispetto agli standard del diritto internazionale che noi stessi recepiamo

in Costituzione.
Napolitano perciò aveva parlato di "obbligo" che le istituzioni avrebbero di sanare l’attuale situazione, non più
soltanto di un loro "dovere". Il Parlamento, due giorni fa, ha confermato di non pensarla così: una mozione piena di
buone intenzioni non si nega a nessuno, ma il senso d’urgenza impresso da Napolitano - e da sparute minoranze
extraparlamentari come i Radicali - è completamente scomparso dal dibattito.
I parlamentari hanno fatto a gara per prendere le distanze dalle misure di clemenza possibili e sempre più
necessarie, indulto e amnistia; il segnale più inquietante è arrivato dal Pd a conduzione renziana, dalle dichiarazioni
un po’ qualunquistiche della responsabile Giustizia Alessia Morani (per la quale gli atti di clemenza "sarebbero
solo un alibi per una politica che non vuole scegliere"), dalla saldatura cioè di forze progressiste e soliti manettari
(grillini e leghisti). Sgarbo istituzionale, dunque, e sgarbo al buon senso. A richiamarci alla realtà, forse troppo
tardi, saranno gli investitori sempre più sfiduciati dalle nostre istituzioni, e poi le multe europee in arrivo da fine
maggio. Allora il Parlamento dovrà scegliere per davvero.
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Giustizia: la tortura sarà reato, dal Senato il primo via libera
di Pino Stoppon
L’Unità, 6 marzo 2014
Primo via libera, dal Senato, al provvedimento che introduce il reato di tortura nell’ordinamento. Il testo passa ora
all’esame della Camera. "Finalmente il Parlamento ha approvato, anche se finora solo in prima lettura,
l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento.
Mi piace dedicare il voto di oggi - ha detto il senatore Pd Sergio Lo Giudice - ai familiari di Federico Aldrovandi,
Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman e di tutti gli altri cittadini morti mentre la loro
persona era in disponibilità del potere statale. Spero che il nuovo reato aiuti a evitare casi analoghi in futuro e a
sanare la ferita aperta nel paese dalle torture avvenute nel 2001 a Genova nella scuola Diaz e nella caserma di
Bolzaneto".
"L’articolo 1 prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, cagioni acute sofferenza fisiche o psichiche ad
una persona privata della libertà personale, sia punito con la reclusione da tre a dieci anni" recita la nota del
Senato. La legge ora dovrà passare al vaglio della Camera. "L’istigazione di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblici servizi a commettere il delitto è punita con la reclusione da 5 a 12 anni".
L’articolo 2 prevede che le informazioni ottenute tramite tortura non siano utilizzabili. L’articolo 3 non ammette
l’espulsione di uno straniero "che rischi di essere sottoposto a tortura", si legge ancora nella nota. "Infine - dice il
senatore del Pd Felice Casson, che ha votato il provvedimento a Palazzo Madama - in caso di morte del torturato, è
prevista la reclusione di trenta anni se trattasi di conseguenza non voluta dal reo, e dell’ergastolo se la morte è
cagionata dal torturante". Inoltre, aggiunge il senatore del Pd, "si chiarisce che le dichiarazioni ottenute mediante
tortura possono essere utilizzate solo contro le persone accusate di tale delitto al fine di provarne la responsabilità e
di stabilire che le dichiarazioni stesse sono state rese in conseguenza della tortura".
"Si stabilisce infine - conclude Casson - l’impossibilità di respingere, espellere o estradare una persona verso uno
Stato nel quale si ritiene che rischi di essere sottoposta a tortura, si esclude l’applicabilità dell’immunità
diplomatica per i cittadini stranieri condannati o processati per tortura in altro Paese o da un tribunale
internazionale e viene istituito un fondo a favore delle vittime della tortura".
"L’approvazione del reato di tortura da parte del Senato è sicuramente una buona notizia poiché colma finalmente
una lacuna giuridica ed adegua l’ordinamento italiano a quello internazionale. Il nostro sistema penale compie in
questo modo un passo avanti verso quella cultura giuridica propria degli Stati di diritto connotati con la capacità di
essere garanti dei diritti fondamentali della persona" ha spiegato il ministro della Giustizia Andrea Orlando.
"In tale contesto - prosegue - l’aggravante prevista per i pubblici ufficiali che abusino delle proprie funzioni
rappresenta una forte coerenza con la nostra Costituzione e con le convenzioni internazionali rendendo ancor più il
diritto penale un efficace sistema di tutela dell’individuo. Auspico per questo che la Camera possa ora al più presto
discutere il provvedimento per la sua definitiva approvazione", conclude Orlando.
Giustizia: reato di tortura… scusate il ritardo
di Luigi Manconi e Federica Resta
L’Unità, 6 marzo 2014
L’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di tortura è un
atto importante. Il divieto di tortura fonda uno dei principi essenziali del diritto internazionale. Non solo, ma
rappresenta, per il nostro ordinamento, l’unico caso di incriminazione obbligatoria, cui il Parlamento adempie con
più di sessant’anni di ritardo.
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Quello delle violenze, fisiche o morali, su persone sottoposte a restrizioni della libertà, è infatti l’unico caso in cui
il costituente prescrive al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per proteggere la persona da violenze,
perpetrate abusando di un potere che dovrebbe esercitarsi in nome delle istituzioni democratiche.
Un potere che invece tradisce proprio i principi essenziali dello Stato di diritto. Il divieto di tortura è infatti il più
forte limite intrinseco al monopolio della violenza legittima da parte dello Stato: il potere punitivo e il potere di
polizia sono legittimamente esercitati solo se e fintanto che non si risolvano nell’abuso della condizione di
privazione della libertà in cui versa chi vi sia sottoposto.
La tortura è il limite cui né la pena né l’interrogatorio possono giungere, senza risolversi in pura violenza, oltretutto
infrangendo quel dovere - primario per i pubblici ufficiali - di salvaguardia della persona affidata alla custodia
dell’autorità pubblica, nel momento di maggiore fragilità. Il reato di tortura, insomma, è una garanzia soprattutto
contro la più grave degenerazione dell’autorità in abuso, del potere in arbitrio, del diritto in violenza.
Ed è la prima e minimale forma di tutela che lo Stato deve assicurare alla persona soggetta al suo potere, per
impedire quella terribile violazione della dignità che passa, in primo luogo, attraverso l’umiliazione della persona e
lo strazio del corpo. Tanto più inaccettabile in un’età, come la nostra, che ha visto il progressivo sottrarsi del corpo
(persino) alla pena legittima, trasformatasi - come scriveva Michel Foucault - da arte di "sensazioni insopportabili"
in "economia di diritti sospesi".
Il corpo e l’inviolabilità della persona tornano dunque a essere, nella tortura, materia di sopraffazione e di vendetta
per un potere illimitato e violento, che espropria la persona del diritto all’intangibilità fisica e morale, già sancito
con la promessa dell’Habeas Corpus: "Non metteremo le mani su di te".
Carattere essenziale della tortura è quindi l’abuso del potere, che consente a chi eserciti pubbliche funzioni di
violare, nella persona affidata alle sue cure, insieme con la dignità, la stessa umanità. Proprio per questa intima
connessione - storica e simbolica; strutturale e funzionale - tra tortura e potere pubblico, avevamo proposto, con un
disegno di legge, la previsione del delitto di tortura come reato proprio, suscettibile di realizzazione, cioè, solo da
chi eserciti una pubblica funzione.
In conformità, peraltro, a quanto previsto dalla maggior parte delle convenzioni internazionali e degli ordinamenti
democratici, che configurano la tortura come reato suscettibile di commissione da parte di chi lo Stato democratico
dovrebbe rappresentare, non tradire. La stessa genesi della tortura si inquadra infatti nel rapporto tra suddito e
Stato, evolvendosi poi nella relazione tra il cittadino privato della libertà e lo Stato di diritto che anche in suo nome
difende le libertà e i diritti.
Il Senato ha scelto una strada diversa, e da noi non apprezzata, configurando la tortura come un reato comune,
suscettibile dunque di realizzazione da parte di "chiunque", sebbene aggravato nel caso in cui l’autore sia un
pubblico ufficiale. Questo consente, certo, di sottolineare il disvalore specifico dell’ipotesi in cui l’autore sia colui
che è tenuto, paradossalmente, a rappresentare il diritto. Ma stempera anche, indubbiamente, il valore simbolico
che avrebbe avuto la diversa configurazione di questo delitto come reato proprio. In ogni caso, e nonostante molti
limiti (perché vi sia tortura le violenze e le minacce devono essere ripetute e gravi; ed è previsto, tra le pene, anche
l’ergastolo, che in tanti vorremmo abolire), lo stesso fatto che di tortura si torni, finalmente, a discutere, è un dato
qualificante per l’intera legislatura. Che potrà essere davvero innovativa solo se porrà i diritti e le libertà al centro
della discussione pubblica.
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Giustizia: la tortura diventa reato, ma solo all’italiana
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 6 marzo 2014
Giustizia. Sì del Senato alla fattispecie generica e non specifica per le forze dell’ordine.
In ritardo di "almeno 30 anni" e non è ancora arrivata a segno. L’Italia si adegua finalmente al resto del mondo
civile e introduce nell’ordinamento penale il reato di tortura ma rimane lontana dalla Convenzione Onu. Ieri infatti
il Senato ha approvato - con 231 sì e 3 astenuti - il testo licenziato dalla commissione Giustizia nell’ottobre scorso
che descrive il reato solo come fattispecie generica e non specifica (cioè quando compiuto da un pubblico ufficiale
su una persona in stato di privazione della libertà, anche per decisione legittima). Se il testo non verrà cambiato alla
Camera, dove passa ora in seconda lettura, l’Italia dimostrerà ancora una volta la difficoltà ad adeguarsi agli
standard internazionali del diritto, come invece si era impegnata a fare, sia pur con grande ritardo, a metà del 2012
con la ratifica del Protocollo della Convenzione Onu sulla tortura.
Niente affatto soddisfatto è il senatore Pd Luigi Manconi che ritiene il suo ddl originario "devitalizzato", perché nel
testo licenziato dal Senato "la tortura non è qualificata come reato proprio ma comune, quindi imputabile a
qualunque cittadino e non solo alle forze dell’ordine, come avviene in molti Paesi occidentali".
Il testo di legge varato ieri prevede il carcere da 3 a 10 anni per chiunque "cagiona acute sofferenze fisiche o
psichiche" ad una "persona privata della libertà" o "affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o

assistenza". Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni è
prevista una specifica aggravante e la reclusione va da 4 a 12 anni. Se si causano lesioni personali, la pena
aumenta: di un terzo se sono "gravi", della metà se "gravissime". L’ergastolo in caso di morte volontaria. Il terzo
dei sette articoli che compongono la legge vieta "il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona
verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura". Poi, spiega il
senatore del Pd Felice Casson che esulta per il "passo avanti" compiuto ieri dall’Aula di Palazzo Madama, "si
chiarisce che le dichiarazioni ottenute mediante tortura possono essere utilizzate solo contro le persone accusate di
tale delitto al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni stesse sono state rese in
conseguenza della tortura".
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Liguria: Sappe; gli effetti della legge svuota-carceri? quasi vanificati dai nuovi ingressi
Ristretti Orizzonti, 6 marzo 2014
Cala il numero dei detenuti nelle carceri della Liguria: sono 168 in meno rispetto al 2013 nelle carceri regionali,
che il 28 febbraio scorso contenevano 1.647 persone. Ma è ancora contenuto il numero di coloro che hanno potuto
fruire del decreto "svuota carceri" recentemente convertito in legge dal Senato della Repubblica.
"Il numero degli usciti è in parte vanificato dai nuovi ingressi: basti pensare che a Genova Marassi, il carcere più
grande della Liguria dal quale sono uscite poco meno di 50 persone, l’affollamento resta consistente, 770 presenti
per circa 400 posti letto: parliamo di una media ingressi giornalieri di 8/10 persone", dichiara Roberto Martinelli,
segretario generale aggiunto del Sindacato più rappresentativo della Polizia Penitenziaria, il Sappe.
"Dovremmo aspettare ancora qualche tempo per dare un giudizio più esauriente sulla legge approvata dal
Parlamento, anche perché gli uffici matricola delle carceri stanno predisponendo i carteggi per la Magistratura di
Sorveglianza, e questo non è un lavoro semplice e rapidi. Ci sarà chi, con effetto retroattivo, si vedrà abbonare i
giorni di liberazione anticipata e, quindi, potrebbe fruire della detenzione domiciliare per gli ultimi 18 mesi di
pena. Ma, ad oggi, i numeri sono assai contenuti. A Savona, ad esempio, ci risulta che a tutt’oggi nessuno è uscito
dal carcere per effetto della nuova legge".
Martinelli sottolinea che "restano critiche e gravose le condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari, sotto organico
di diverse centinaia di unità in Liguria. E anche l’ampliamento degli orari di apertura delle celle fino a 8 ore e più
per una maggiore umanizzazione della pena non ha fatto venir meno gli eventi critici in carcere come aggressioni
ed atti di autolesionismo. Questo perché, al superamento del concetto dello spazio di perimetrazione della cella e
alla maggiore apertura per i detenuti, non si è associata la necessità che questi svolgano attività lavorativa".
Il Sappe segnala infine "la Casa di Reclusione di Chiavari sarà interessata da fine marzo, e per un anno circa, da
interventi di ristrutturazione del Reparto detentivo che comporteranno la chiusura provvisoria del carcere e la
conseguente movimentazione di tutti i detenuti in altre sedi penitenziarie. Se ne parlerà mercoledì 12 marzo, in un
incontro già programmato al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Genova anche per capire il
futuro dei poliziotti penitenziari e degli impiegati oggi in servizio nel carcere del Tigullio".
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Droghe: Fini-Giovanardi; dopo "bocciatura" della Consulta le istanze dei giudici di sorveglianza
Ansa, 5 marzo 2014
La recente sentenza della Corte Costituzionale sulla Fini-Giovanardi ha effetti che sono ancora in parte da
soppesare e su cui si stanno interrogando non solo i giuristi, ma anche i magistrati che operano sul campo, a
cominciare da quelli di sorveglianza. La decisione della Consulta, pur legata a questioni tecniche - e in particolare
all’iter di conversione del decreto legge in legge e alla discrepanza tra il primo testo e quello definitivo - ha di fatto
travolto uno dei capisaldi della Fini-Giovanardi: l’azzeramento della distinzione tra droghe pesanti e droghe
leggere.
Ora quella distinzione rivive e con essa anche il differente impianto punitivo, con pene più basse (da 2 a 6 anni di
carcere contro i precedenti 6-20) per gli illeciti legati all’uso di hashish e marijuana. Di conseguenza, chi ha
riportato condanne in base alla legge dichiarata illegittima, potrà ora fare istanza per vedere ricalcolata la pena. In
astratto, le misure potrebbero interessare circa 10mila persone, spiegavano le associazioni che si occupano di diritti
dei detenuti all’indomani della sentenza, perché questo è il numero delle persone ristrette in carcere per reati legati
alle droghe leggere.
Ma in realtà questa è una stima generica, che va verificata sul campo. Da qui le richieste partite da alcuni
magistrati di sorveglianza per ottenere un quadro più chiaro. Proprio ieri, per esempio, Francesco Maisto, presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha inviato una richiesta in tal senso al Provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria. "Al fine di contribuire alla deflazione penitenziaria degli Istituti del Distretto si legge nella lettera - anche attivando gli strumenti processuali disponibili, chiedo l’elenco dei condannati inviando

copia delle sentenze.
Come è noto - spiega la richiesta - il principale e immediato problema applicativo della sentenza" della Corte
Costituzionale "riguarda l’esecuzione penale in corso di sentenze relative a pene comminate in base alle norme
giudicate illegittime dalla Consulta". In particolare si chiede di conoscere quanti siano "i detenuti e i beneficiari di
misure alternative alla detenzione condannati" sulla base della Fini-Giovanardi per il reato di produzione,
detenzione e traffico di droga, ma "per casi concernenti le droghe leggere". Un primo passo necessario per
conoscere la situazione numerica, mentre resta da sciogliere un nodo giuridico, su cui gli addetti ai lavori hanno
posizioni non concordi: se, cioè, anche di fronte a sentenze passate in giudicato si possa chiedere un ricalcolo della
pena comminata sulla base delle norme bocciate dalla Consulta.
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Giustizia: la Camera affossa l’amnistia e l’indulto, "liquidato" il Messaggio di Napolitano
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 marzo 2014
Quattro ore di dibattito liquidano il messaggio al Parlamento di Giorgio Napolitano. Nella relazione approvata, la
via per arrivare all’appuntamento con Strasburgo.
Cinque mesi a bagnomaria, mezza giornata di svogliata cucina veloce e il problema del messaggio alle camere
inviato da Giorgio Napolitano l’8 ottobre scorso è risolto. Dopo quasi tre anni di moniti e grida d’allarme sulla
"prepotente urgenza" del sovraffollamento carcerario, la Camera ha liquidato ieri l’invito del capo dello Stato a
ricorrere a provvedimenti di amnistia e indulto per ripristinare la condizione di legalità del sistema giudiziario, con
poche righe inserite in una relazione messa a punto dalla commissione Giustizia e approvata in Aula dalla
maggioranza dei deputati (325 sì, 107 contrari e 42 astenuti) in cui si dà semplicemente atto dello studio sulle
conseguenze di un eventuale provvedimento di clemenza generalizzata. Bocciate invece, col parere contrario del
governo espresso dal viceministro di Giustizia Enrico Costa del Ncd, le altre risoluzioni più nettamente favorevoli
all’amnistia e all’indulto.
Ma soprattutto, con il no esplicito della responsabile giustizia del Pd, Alessia Morani, che conferma la linea di
Matteo Renzi, è ormai evidente che "una maggioranza per i provvedimenti di clemenza non c’è", come fa notare il
deputato Daniele Farina di Sel.
"Abbiate il coraggio di dire - scandisce in Aula Farina - che non si farà né amnistia né indulto: fate capire al
presidente della Repubblica che ci avete messo una pietra sopra". Fuori, in piazza Montecitorio, a protestare contro
la mala piega che ha preso il dibattito parlamentare c’è anche un piccolo gruppo di Radicali capitanati da Marco
Pannella e da Rita Bernardini.
"La relazione della commissione Giustizia letta dalla presidente del Pd Donatella Ferranti è di fatto un filtro attacca la segretaria di Radicali italiani - dove si dimentica di dire che le riforme strutturali che il capo dello Stato
ha indicato valgono per il futuro mentre per il presente non c’è che un provvedimento di clemenza. Nella relazione
- aggiunge Bernardini - non si valutano indulto e amnistia, ci si limita a dire con statistiche precise di quelli che
sono rientrati in carcere dopo l’indulto del 2006, ma omettendo di paragonarli a quelli che invece non avendo
usufruito di alcun provvedimento di clemenza recidivano più del doppio".
Paradossalmente invece i provvedimenti clemenziali erano invocati apertamente nella risoluzione di Forza Italia
che però infilava tra le misure più urgenti l’agognata "riforma del sistema delle intercettazioni telefoniche". La
bocciatura della risoluzione ha dato l’occasione per un pò di sana lotta intestina (via stampa parlamentare) tra i
deputati di Renato Brunetta - che hanno rinfacciato al viceministro Costa di "rinnegare il programma elettorale con
cui Alfano è stato eletto" - e i cugini del Ncd che hanno lasciato agli atti delle cronache "il banco vuoto" del
capogruppo di Forza Italia al momento decisivo del voto.
Messe da parte le note di colore, rimane il chiaroscuro dell’intervento di Morani: "Il Pd ritiene i provvedimenti di
clemenza inefficaci. La via della clemenza è un alibi per la politica che non vuole fare scelte strutturali", ha detto in
Aula la responsabile di Giustizia democratica che ha elencato le azioni da intraprendere per affrontare la questione
a tutto tondo "e non solo l’emergenza carceraria", partendo da quella "situazione intollerabile del 40% dei detenuti
in carcerazione preventiva". Per Morani si deve per esempio pensare a far scontare la pena nei Paesi d’origine ai
cittadini stranieri; rivedere la normativa sullo spaccio; destinare risorse ai Sert, per il lavoro in carcere, per gli
assistenti sociali e gli educatori, o per la polizia penitenziaria in continua carenza di organico.
È, in estrema sintesi, anche la via tracciata da Ferranti nella relazione della commissione Giustizia per arrivare
almeno con una parte di compiti a casa fatti all’appuntamento del 28 maggio con la Corte europea dei diritti umani.
Il lavoro sarebbe in alto mare se non ci fosse stata la Corte costituzionale che ha bocciato la legge Fini-Giovanardi
sulle droghe e ha permesso così un rallentamento di fatto degli ingressi in carcere, visto che uno su tre dei detenuti
attuali è dentro per quelle norme incostituzionali. Un’altra serie di piccoli interventi correttivi è contenuta nel
decreto Cancellieri appena varato in Parlamento e nei prossimi mesi è previsto il recupero di alcune migliaia di

posti letto regolamentari indisponibili attualmente per ristrutturazioni edilizie in atto. Sarà così che si cercherà di
ottenere da Strasburgo almeno un rinvio al termine ultimo per ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza
Torreggiani. La speranza, rinvigorita dai contatti finora avuti tra i Guardasigilli italiani e il presidente della Corte
europea Dean Spielmann, è di poter così evitare il ricorso all’amnistia e all’indulto.

w

w

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

Giustizia: le carceri sono sovraffollate… ma l’aula della Camera è deserta
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 5 marzo 2014
La Camera dopo un dibattito "per pochi intimi" approva la mozione Intanto alla Corte europea pendono tremila
ricorsi di detenuti.
Il copione è quello già visto tante volte: l’aula semivuota per tutto il corso del dibattito, anche se il tema era il
messaggio di Giorgio Napolitano su giustizia e carceri e risaliva al 7 ottobre scorso. Poi un pò di deputati che
affluiscono giusto per votare la mozione della relatrice di maggioranza, la deputata Donatella Ferranti del Pd,
presidente della commissione giustizia alla Camera ed ex magistrato. Così si liquida la pratica ingombrante e chi
s’è visto, s’è visto.
Tanto non saranno costoro a risolvere i problemi dell’Italia con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Nè forse lo
vorrebbero pure se potessero.
In questa maniera nel primo pomeriggio l’aula della Camera ha approvato, con i voti dei deputati della
maggioranza e di Sel, la mozione sulle carceri messa a punto dalla commissione Giustizia a seguito del messaggio
inviato alla Camere in materia dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alla fine i voti a favore sono
stati 305, i contrari 107.
Gli altri duecento e passa deputati che farebbero parte del consesso di Montecitorio non c’erano neppure al
momento del voto. Quindi il progetto costituzionale del Pdl di ridurre il numero a 400 si dimostra una volta di più
quello giusto. Se mai fosse stato approvato a suo tempo dagli elettori nel referendum confermativo.
Per il resto il dibattito si è svolto sulla consueta falsa riga dei vasi non comunicanti: da una parte i forcaioli di
destra e di sinistra, sempre pronti a usare queste situazioni per curare il proprio bacino elettorale (in ispecie Cinque
stelle e Lega) dall’altra i pochi garantisti trasversali ai due schieramenti, tra i quali merita una particolare menzione
Fabrizio Cicchitto del Nuovo centro destra che ha detto una cosa sacrosanta: "Come mai ci sentiamo vincolati ai
dettati e ai dettami europei solo in materia economica ma quando ci danno un ultimatum sui diritti umani dei
detenuti facciamo finta di niente?".
Quasi tutti hanno cercato di dare la colpa a chi ha creato questa atmosfera di invivibilità carceraria e di
imbarbarimento della giustizia con le tantissime leggi emergenziali e gli ormai innumerevoli pacchetti sicurezza. Di
destra e di sinistra. Particolarmente evocata la legge Fini-Giovanardi, che ora che è stata dichiarata incostituzionale
lascia aperti interrogativi e tanti ricorsi incidentali in Cassazione per il ricalcolo della pena di quasi diecimila
persone.
L’unica sorpresa nella mozione finale e soprattutto nell’intervento in aula di Danilo Leva, ex responsabile giustizia
del Pd, è venuta da questa ambigua apertura a provvedimenti di clemenza. Che sembra essere avvenuta a insaputa
di Matteo Renzi e forse mediante la sapiente "moral suasion" di Napolitano. Il cui discorso in realtà non è stato
dibattuto in quanto tale. Ma come rielaborazione riveduta e scorretta operata proprio dalla Ferranti in Commissione
giustizia. Cosa che poi aveva suscitato le ire dei radicali, a cominciare da Marco Pannella e Rita Bernardini. Senza
il cui pressing la calendarizzazione del dibattito non sarebbe forse mai avvenuta.
E che aveva detto in aula Leva? Riferendosi allo svuota carceri, alle riforme sulla custodia cautelare in itinere e
persino ai braccialetti elettronici, aveva affermato che "..siamo sicuramente sulla buona strada e abbiamo compiuto
metà del nostro cammino...".
Poi una domanda retorica inattesa: "Ma tutto questo è sufficiente? Tutto questo è sufficiente ad allineare alla data
del 28 maggio, tra meno di due mesi, i nostri istituti di pena agli standard europei? È sufficiente ad allineare i
nostri istituti di pena alle indicazioni contenute nella sentenza Torreggiani? Siamo sinceri fino in fondo, io credo di
no...".
Con un simile auto assist il discorso non poteva che prendere la piega tanto perorata da Napolitano: "E, allora,
perché non discutere del ricorso ad un provvedimento straordinario di clemenza?". Erano le 11 passate di ieri
mattina quando con questo periodo, messo in coda al proprio intervento in aula, l’ex responsabile del Pd del settore
giustizia, Danilo Leva, apriva a indulto e amnistia, proprio come richiesto nel messaggio originale di Giorgio
Napolitano alle camere dello scorso 7 ottobre.
Si badi bene che Leva è lo stesso che all’indomani del messaggio di Napolitano si affrettò a dichiarare alle agenzie
che lui era contrarissimo a provvedimenti di clemenza. Le scuole di pensiero su questo mini colpo di scena sono
due, non necessariamente incompatibili: la prima sostiene che all’epoca Leva volesse accreditarsi con Renzi che

poi gli ha preferito Alessia Morani e quindi oggi è partito lo sgambetto. La seconda ha a che fare con la suddetta
"opera di persuasione" quirinalizia. Innescata anche dalla scelta operata dalla Camera di discutere non esattamente
il messaggio alle camere di Napolitano ma la sua rielaborazione filtrata, riveduta e scorretta, escogitata nelle scorse
settimane dalla Commissione giustizia.
Dulcis in fundo, nel quadro surreale di un dibattito scomodo svoltosi per ore in un’aula semivuota o quasi,
Donatella Ferranti, presidente di suddetta commissione, ha compiuto anche un’indimenticabile gaffe logicosemantica. Durante la propria esposizione infatti, parlando di ciò che attenderebbe l’Italia dopo il 28 maggio,
quando la Corte europea dei diritti dell’uomo potrebbe emanare sentenze esemplari raffica per ciascuno dei 3 mila
ricorsi pendenti da parte di detenuti che vivono in galera come le bestie, ha detto che "in teoria ciascuno dei 20
mila carcerati in eccesso oltre i 43 mila della capienza regolamentare potrebbe fare causa in Europa".
Rita Bernardini che fuori da Montecitorio stava in presidio con altri militanti radicali è sobbalzata dalle risa:
"perché solo i 20 mila in eccesso e gli altri?" Già, e poi come si fa a sapere chi è in eccesso rispetto a chi? Vige
forse la regola del "chi tardi arriva male alloggia"? O quella che "chi per primo si alza si veste"?
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Giustizia: Forza Italia e Ncd vogliono l’amnistia, il Pd è diviso, contrari i renziani
di Francesco Grignetti
La Stampa, 5 marzo 2014
Finalmente il Parlamento affronta il tema dolente delle carceri. A distanza di mesi dal messaggio del Presidente
della Repubblica - era l’ottobre scorso quando Napolitano scrisse alle Camere che il sistema penitenziario era al
collasso e che occorrevano misure, anche straordinarie, per recuperare dignità e anche evitare le sanzioni europee i partiti hanno finalmente tirato fuori le loro idee. E per la prima volta sono venuti allo scoperto i sostenitori
dell’amnistia. Una geografia a macchia di leopardo.
A favore sono Forza Italia e Ncd, ma anche Sel, e singoli esponenti del Pd o centristi. Fuori dal Parlamento, i
Radicali. Contro sono grillini, leghisti, FdI, e soprattutto il Pd di Renzi. Con il che, anche se i penalisti ancora ci
sperano e annunciano che faranno esplicita richiesta al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è ormai chiaro
che in Parlamento l’amnistia non ha in numeri per vedere la luce. Di qui la decisione di puntare tutto su riforme
strutturali quali la messa in prova, la nuova custodia cautelare, il ricorso ai domiciliari, la liberazione anticipata
speciale, l’espulsione dei detenuti stranieri quando mancano due anni alla fine della pena. Donatella Ferranti, la
presidente della commissione Giustizia, Pd, da tempo sa che la crisi del sovraffollamento carcerario non si sarebbe
affrontata con provvedimenti straordinari di clemenza. Eppure è ottimista.
"Mi sento di dire - ha concluso il suo intervento, zeppo di numeri, per illustrare lo stato delle carceri e le
prospettive del futuro prossimo - che sicuramente siamo sulla buona strada, con misure strutturali in linea anche
con i più recenti studi empirici, secondo i quali, per ridurre il rischio di recidiva, occorre puntare su misure
alternative alla detenzione". In effetti i numeri sono meno impressionanti di un anno fa: in carcere ci sono circa 62
mila detenuti a fronte di 48 mila posti. Sono molto aumentati i detenuti ai domiciliari.
C’è poi da considerare la sentenza della Corte costituzionale che ha demolito la legge Fini-Giovanardi, con
ricadute ancora non quantificabili. Secondo il ministero della Giustizia, nel giro di qualche mese i detenuti
dovrebbero attestarsi sui 55-58 mila e i posti-letto crescere di qualche migliaio. Entro maggio la forbice sarebbe
meno divaricata di prima e forse la corte europea non ci condannerà. Forse. A prescindere dalla questione delle
sanzioni europee, però, il dibattito parlamentare per una volta s’è acceso sulla questione di fondo: amnistia sì o no?
Il tema divide innanzitutto il Pd. Alessia Morani, responsabile Giustizia, di area renziana, chiude la porta: "Non
perché siamo ideologicamente contrari a provvedimenti di clemenza, ma perché riteniamo questi provvedimenti
inefficaci. Ad esempio, per quanto riguarda l’indulto del 2006, è stato riscontrato che la popolazione carceraria è
tornata al dato di partenza prima dello scadere del terzo anno. Il ricorso ai provvedimenti di clemenza è un alibi per
la politica che non vuole decidere".
Danilo Leva, di area bersaniana, pur sostenendo il pacchetto, è pessimista. Pensa che non ci sia abbastanza tempo
per vedere i frutti delle riforme: "Siamo sinceri fino in fondo, io credo di no. Alcune di quelle misure devono
ancora vedere l’approvazione in via definitiva. Altre agiranno pro futuro. Allora perché non discutere del ricorso ad
un provvedimento straordinario di clemenza? Discutiamone con serenità". Prova di mediazione da parte di Walter
Verini, il capogruppo Pd in commissione Giustizia: "Sono inaccettabili e da respingere forme di pregiudizio
forcaiolo nei confronti di amnistia e indulto".
Giustizia: il Pd affossa indulto e amnistia. La Morani: per noi la clemenza è inefficace…
di Liana Milella
La Repubblica, 5 marzo 2014
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Discussione "intima" per amnistia e indulto alla Camera. Napolitano ha mandato il messaggio nel lontano 7 ottobre
2013. "Tempestivamente" i deputati rispondono, ma per ore sono una quarantina. Classico emiciclo vuoto. Si
riempie per il voto, 325 per la relazione della Pd Donatella Ferranti, la presidente della commissione Giustizia. Con
lei stanno i Dem, gli alfaniani, i vari centristi, 107 contrari (l’M5S), 42 astenuti (Forza Italia).
Non c’è il Guardasigilli Andrea Orlando, volato a Bruxelles per il primo impegno internazionale con i colleghi Ue,
al banco del governo il vice ministro Enrico Costa e il sottosegretario Cosimo Ferri. Amnistia e indulto finiscono
nel cassetto, pur sollecitati da Napolitano come la risposta più rapida alla catastrofe cui sta per andare incontro
l’Italia per la condanna della Corte di Strasburgo sul sovraffollamento, mannaia al 28 maggio per i risarcimenti da
migliaia e migliaia di euro.
Il colpo di grazia glielo dà la responsabile Giustizia del Pd, la renziana Alessia Morani. Il Pd si divide, perché per
una Morani contraria, c’è il predecessore, il bersaniano Danilo Leva, che è favorevole. Non potrebbero parlare
lingue più diverse. Morani: "Per il Pd la clemenza è inefficace. È un alibi per la politica che non vuole fare scelte
strutturali". Amnistia e indulto affondati. Ma ecco Leva: "Non può essere un tabù discutere di un provvedimento
straordinario di clemenza. Facciamolo con serenità, senza derive ideologiche".
Il Pd è il partito di Luigi Manconi, che al Senato ha presentato un progetto per indulto e amnistia. Ma quando parla
Ferranti si capisce che la scelta del partito è tutt’altra. Parlano i numeri catastrofici dell’indulto 2006, al 31 luglio
60.710 detenuti, un mese dopo 38.326, ma tornano 55.057 a giugno 2008. Dice Ferranti: "È una questione
meramente politica, che il legislatore effettua tenendo conto della gravità dei reati e dell’allarme sociale suscitato".
Il Pd, chiaramente, o almeno il Pd renziano, non regge proprio "l’allarme sociale". Serve a poco che Ncd sia
favorevole ("Non ci spaventano indulto e amnistia"), con un Fabrizio Cicchitto che ancora difende "le leggi ad
personam fatte per Berlusconi contro le iniziative ad personam dei magistrati". La linea è "la buona strada" indicata
da Ferranti, tutte le leggi e leggine svuota- carcere. Edmondo Cirielli lancia la commissione d’inchiesta shock sul
mancato adeguamento delle carceri. Protestano i Radicali (Pannella, Bernardini) per l’occasione mancata. Protesta
Sel. Ma a Napolitano hanno sbattuto la porta in faccia.
Giustizia: il punto sulle tre proposte di legge di iniziativa popolare
www.camerepenali.it, 4 marzo 2014
Si avvicina la data di fine maggio 2014 assegnata dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani. I detenuti sono
diminuiti di 4 mila unità in un anno. La campagna di sensibilizzazione ha contribuito a favorire una diversa e più
qualificata attenzione per il sistema carcerario da parte dei media, delle istituzioni e più in generale dell’ opinione
pubblica. Ora si apre l’ incognita del nuovo Governo.
Proposta di legge sulle droghe
La Corte costituzionale ha giustiziato la Fini-Giovanardi; rivive ora la Iervolino Vassalli.
Per le pene detentive inflitte ancora da espiare si contrappongono sostanzialmente due orientamenti: uno secondo il
quale si potrà operare la rideterminazione della pena, l’altro, più restrittivo, secondo cui per i processi già definiti
con sentenza passata in giudicato la pena è intangibile. Link al documento sugli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale del 12 febbraio 2014.
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Proposta di legge sulle carceri
Misure alternative. La detenzione domiciliare per chi deve scontare pene inferiori ai due anni è ora la regola.
L’affidamento in prova si applica alle pene residue inferiori ai 4 anni e non più ai 3. Per un periodo di tempo
limitato sarà possibile fruire della liberazione anticipata speciale, ovvero di uno sconto di 75 giorni di pena ogni
semestre in caso di buona condotta. Ne sono esclusi, però, i detenuti ristretti per i reati di cui all’ art.4bis O.P.
C’è, peraltro, ancora molto da fare in materia di immigrazione clandestina, messa alla prova, custodia cautelare e
recidiva rispetto alla quale la legge 94/2013 di conversione del decreto non ha apportato tutte le modifiche sperate.
Proposta di legge sulla tortura
Su questo punto il dibattito parlamentare langue. La Commissione Giustizia ha approvato una proposta del tutto
insoddisfacente che configura il reato di tortura un reato comune, che può essere commesso da chiunque, anziché
qualificarlo come reato proprio. è, dunque, necessario ripartire con una nuova campagna di opinione.
Giustizia: carceri inumane, dibattito prezioso se aprirà una fase nuova
Avvenire, 4 marzo 2014
Gentile direttore, prendo spunto dalla lettera del signor Pietro Balugani e dalla sua risposta sul tema "Carceri:
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legalità è certezza della pena e rifiuto di ingiustizie e disumanità" ("Avvenire" del 1° marzo scorso), per formulare
alcune osservazioni che vorrei fossero di qualche utilità in vista del dibattito alla Camera sull’argomento, fissato
per il 4 marzo. Non v’è il minimo dubbio che l’attuale situazione delle carceri italiane, per il loro sovraffollamento,
sia lesivo dei diritti delle persone. Lo ha messo in rilievo il messaggio del Presidente della Repubblica inviato al
Parlamento nello scorso ottobre e, come lei osserva, "l’ultimatum, con scadenza a fine maggio, che la Corte
Europea dei diritti dell’uomo ci ha riservato per il trattamento disumano e persino, nei fatti, di "tortura", al quale in
Italia arriviamo a sottoporre i carcerati".
L’idea di intervenire con un’amnistia è stata evocata in diverse circostanze e senza seguito, probabilmente perché
l’amnistia ha come effetto l’estinzione del reato e quindi l’integrale venir meno di ogni condanna ed essa, per
ragioni di giustizia, non potrebbe essere applicata ai reati più gravi. Si è parlato anche di un indulto che, ai sensi
dell’art. 174 del Codice Penale, non cancella il reato ma condona la pena inflitta senza estinguere le pene accessorie
(salvo che il decreto che lo concede non disponga diversamente) e gli altri effetti penali della condanna. Ma di
indulto non si è più parlato, probabilmente perché ritenuto contrario alla esigenza di certezza della pena. Ciò di cui
non mi risulta si sia tenuto conto è che il citato art. 174 prevede anche un indulto parziale, cioè che l’indulto può
condonare solamente "in parte" la pena inflitta o commutarla in altra specie di pena stabilita dalla legge. La
possibilità di un condono parziale della pena mi pare meriti particolare attenzione nell’attuale situazione. Essa
infatti, se il condono riguardasse un quinto o un quarto, o altra misura, delle pene inflitte, qualunque sia stato il
reato per cui è intervenuta condanna, otterrebbe due distinti risultati: il primo consisterebbe in una giustificata
riduzione della pena, in ragione della maggiore afflizione della detenzione subita a causa della situazione di
affollamento delle carceri; il secondo effetto sarebbe quello di una scarcerazione immediata di un numero di
detenuti tale da determinare migliori condizioni della detenzione per gli altri carcerati. Tale risultato sarebbe tanto
maggiore quanto più rilevante fosse l’ammontare del condono concesso, determinazione spettante al potere
legislativo e che potrebbe portare alla normalizzazione della situazione carceraria. Il prospettato indulto parziale
potrebbe trovare applicazione, in forza della norma che lo disponesse, non solo con riferimento alle condanne già
inflitte, a seguito di sentenza definitiva, ma altresì con riferimento alle condanne da infiggersi nei processi in
corso; il giudice dovrebbe determinare la pena in base alla legge vigente e su tale pena applicare la diminuzione
disposta con l’indulto parziale, diminuzione da rapportarsi alla durata della detenzione in condizione di
sovraffollamento. Spero di aver portato un contributo alla riflessione comune.
Giulio Gavotti,
presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione
e già componente del Csm
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Francamente non so, gentile presidente Gavotti, se ci siano le condizioni politiche per imboccare la strada di un atto
di clemenza, anche solo nella forma di un "indulto parziale", condizionato e limitato secondo le previsioni di legge
(articolo 174, e ultimi tre commi dell’art.151 del Codice Penale). Penso anch’io che un colpo di spugna totale e
indiscriminato non sarebbe oggi possibile e accettato dall’opinione pubblica, e perciò credo che la sua riflessione su
un provvedimento mirato sia certamente opportuna e utile. Nonostante i rimedi tentati attraverso provvedimenti che
via via sono stati etichettati come "svuota carceri", le condizioni di vita negli istituti di pena italiani restano infatti
disastrose, un sovraffollamento che infligge quella che papa Benedetto XVI, incontrando i detenuti di Rebibbia
pochi giorni prima del Natale del 2011, definì una ingiusta "doppia pena" e che umilia anche il lavoro di tutti gli
operatori carcerari: dirigenti, agenti, assistenti, psicologi, educatori, cappellani, volontari...
Toccare questo tasto, oggi persino più di ieri, significa attirarsi i fulmini di tutti coloro che considerano l’ultimo dei
problemi del nostro Paese l’avere carceri "inumane", stavolta l’aggettivo è quello usato da papa Francesco nel
messaggio per la Giornata della Pace 2014. In questi anni, sulle nostre pagine, abbiamo spiegato e rispiegato
perché, invece, lo stato dei penitenziari sia un cruciale indicatore di civiltà. E lo abbiamo fatto anche raccogliendo
storie che dimostrano quanto bene facciano alle singole persone e alla società intera le esperienze - che, pure, ci
sono - di detenzione e di recupero umano realizzate secondo la Costituzione e le leggi. Per questo servono
soluzioni strutturali, ma probabilmente anche atti straordinari. Non ho paura di ripetermi: infine, e per principio,
siamo davanti a un aspetto essenziale della grande "questione legalità" che si pone nel nostro Paese. Torno perciò
ad augurarmi che oggi, a Montecitorio, il dibattito sul messaggio inviato al Parlamento dal capo dello Stato sia
davvero all’altezza delle attese. Spero, cioè, che indichi una via concreta per uscire dall’indegno pantano nel quale
vivono troppi essere umani e dove, dopo la severa condanna e l’ultimatum della Corte europea dei diritti
dell’uomo, è finito anche un altro po’ della credibilità dell’Italia.
Marco Tarquinio
Giustizia: Italia giù in classifica, è al 35° posto in Europa per l’efficienza del sistema
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di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 4 marzo 2014
L’elaborazione ministeriale su dati della Banca mondiale e del Consiglio d’Europa.
L’Italia è al trentacinquesimo posto in Europa per l’efficienza del sistema giudiziario. Se si considera che i Paesi
complessivamente monitorati sono 42 si può ricavare che non siamo proprio messi bene. Lo studio è il frutto di una
elaborazione dell’Ufficio statistico del Ministero della giustizia che usa quali parametri di riferimento, il Rapporto
Doing Business della Banca mondiale e il rapporto European Judicial Systems, realizzato dalla commissione del
Consiglio d’Europa specializzata nella valutazione dei sistemi giudiziari (Cepej).
La Banca mondiale analizza i modelli organizzativi giudiziari in quanto strettamente correlati alla efficienza
economica di un Paese e alla sua capacità di sviluppo nonché di attrazione degli investitori privati. Tra gli
indicatori considerati vi sono la durata di una controversia commerciale, il numero di procedure attivate per la
soluzione della controversia e il costo della stessa. Il tutto corroborato da interviste agli operatori specializzati del
settore.
Il caso studio usato dalla Banca Mondiale è quello del contenzioso relativo a un fornitore che dopo la consegna di
un ordine non riceve il pagamento dal suo cliente e, una volta adite le vie giudiziarie, pur vincendo la causa di
primo grado, riesce a ottenere il pagamento del suo credito solo a seguito di una procedura di esecuzione forzata.
In Italia l’esito finale della controversia risulta giunto a distanza di ben 1.266 giorni dal suo avvio. Il Consiglio
d’Europa, interessato a una giustizia equa oltre che efficiente e rapida, usa un più vario numero di indicatori e non
si ferma a un solo case-study. Si tiene conto della spesa pubblica in materia di giustizia, del fondo per la difesa
d’ufficio e per il patrocinio gratuito, del numero di magistrati e avvocati, del flusso dei procedimenti trattati, del
tasso di litigiosità e di quello di criminalità, dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie quale ad
esempio la mediazione. Il Consiglio d’Europa valuta non solo il sistema della giustizia civile ma anche quello
penale. Il Ministero della giustizia italiano, a sua volta, ha elaborato un proprio maxi-indicatore FB-Index che è
una sintesi di quelli presenti nei due Rapporti della Banca mondiale e del Consiglio d’Europa. L’Fb-Index non è
altro che la media aritmetica dei punteggi ottenuti da ciascun sistema giudiziario nei 14 indicatori selezionati tra
quelli usati da Banca mondiale e Cepej. Il ranking italiano non è proprio gratificante. I primi posti sono tutti
appannaggio dei Paesi scandinavi con la sorpresa portoghese che si colloca al secondo posto tra la Danimarca
(prima) e la Finlandia (terza). La Francia è ottava. La Germania è tredicesima. La Grecia trentunesima. Il nostro
Paese può solo vantarsi di collocarsi prima della Spagna, ultima dopo la Polonia e la Turchia. Il punteggio del
Regno Unito, in considerazione della tipicità del suo sistema giudiziario, non è stato rilevato. Usando i soli
indicatori della Banca mondiale, l’Italia si collocherebbe a un poco commendevole ultimo posto. Quali sono le vie
per rimediare a tale pessimo posizionamento? Sicuramente va ridotta l’ipertrofia della giurisdizione a cui in Italia
vengono devoluti tutti i conflitti, civili e penali. Va costruito un diverso modello di giustizia dove le garanzie, ad
esempio in ambito penale, siano più dirette a garantire i diritti che non a dilazionare gli esiti finali del giudizio.
Nella giustizia civile il tempo è denaro. Non si può non tenerne conto.
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Giustizia: Ucpi; allarme per interventi sul sistema processuale, siamo pronti a mobilitarci
Ansa, 4 marzo 2014
"Le iniziative politiche provenienti dagli ambienti governativi, dagli incontri del nuovo ministro di Giustizia con
magistrati in servizio presso le Procure in qualità di consulenti tutto fare, all’insistenza con la quale si ritorna sul
problema della prescrizione, legandola a tattiche dilatorie dei difensori" fino alla "ipotesi di interventi sul sistema
processuale che si vorrebbero attuare persino a mezzo di una vera e propria abiura del principio costituzionale del
contraddittorio, trasformando il rito abbreviato in ordinario, destano profonda preoccupazione e allarme
nell’avvocatura penale".
Così in una nota l’Unione Camere Penali (Ucpi), secondo cui "un ritorno al passato in nome di un decisionismo dal
tratto illiberale che si vorrebbe emblema della modernità" incontrerebbe "l’opposizione decisa dei penalisti italiani".
Per l’Ucpi, che chiede di tener conto dei "risultati delle commissioni ministeriali insediate dal Ministro Cancellieri
che, non più tardi di due mesi fa , avevano messo a punto una serie di proposte organiche e bilanciate" e non
"ricette indigeribili da parte di chi ha a cuore il Giusto Processo", la "demagogia che sta alla base di alcune delle
proposte che si ascoltano in questi giorni, lascia comprendere come il vuoto in tema di Giustizia, che si era colto
dalle indicazioni programmatiche del Presidente del Consiglio nei suoi discorsi di insediamento, nascondeva
opzioni che segnerebbero una profonda involuzione del sistema e un arretramento del diritto di difesa", che
riguarda "i cittadini tutti".
"Non una sola parola" invece "sullo scandalo delle disumane condizioni di detenzione nelle carceri, su cui l’Europa
ha chiesto conto oltre un anno fa". In questo panorama "non stupisce - concludono i penalisti - che anche la legge
in discussione in Parlamento sulla custodia cautelare rischi di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata".

L’Unione delle Camere Penali non può che denunciare questi segnali e preannunciare la mobilitazione
dell’avvocatura penale a difesa del Giusto Processo, così come avvenuto nel corso degli anni 90, visto che il nuovo
si preannuncia identico al vecchio".
Giustizia: l’impatto del decreto (appena convertito) che punta a svuotare i penitenziari
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 3 marzo 2014
Più braccialetti elettronici e meno piccoli spacciatori in carcere. Il decreto legge "svuota carceri" (n. 146/2013),
corretto in corsa, convertito dalla legge n. 10/2014 (sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014) si propone
di ridurre in maniera controllare la popolazione carceraria sia aumentando il flusso in uscita sia diminuendo gli
ingressi. Vediamo alcuni punti significativi del provvedimento.
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Braccialetto elettronico
Il decreto interviene sull’articolo 275-bis del codice di procedura penale, che disciplina i controlli sulle persone agli
arresti domiciliari con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico). Si stabilisce
che il giudice deve ordinariamente prescrivere queste particolari modalità di controllo, a meno che, a seguito della
valutazione del caso concreto, non ne escluda la necessità. La regola è il braccialetto, l’eccezione è la mancata
disposizione del braccialetto .Con ciò si dovrebbero ridurre i flussi in ingresso per la custodia cautelare in carcere,
perché, a fronte del controllo elettronico, si potrebbe ricorrere più spesso agli arresti domiciliari piuttosto che alla
custodia in carcere, naturalmente, previa verifica della disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria.
Tra l’altro il ministero dell’interno ha riferito in parlamento che per l’approvvigionamento dei braccialetti sono
disponibili 2,5 milioni di euro all’anno per il triennio 2013/2015.
Piccolo spaccio
Attraverso la riduzione delle sanzioni inflitte per reati di piccolo spaccio, disposta dal provvedimento in esame, è
prevista la riduzione del numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari (sono circa 15 mila i detenuti per tali
tipi di reato). Il decreto prevede anche l’eliminazione del divieto di reiterata concessione delle misure
dell’affidamento cosiddetto terapeutico e questo in considerazione delle particolari caratteristiche di tale categorie
di condannati, che continueranno ad usufruire dello specifico trattamento terapeutico al di fuori degli istituti di pena
senza necessariamente procedere al ricovero presso case di cura, assistenza e accoglienza. In tale ultimo caso si
provvederà nel limite dei posti resi disponibili dal Servizio sanitario nazionale.
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Liberazione anticipata
Per un periodo di due anni, ad esclusione dei condannati per i delitti più gravi (ad esempio, mafia), la detrazione di
pena concessa con la liberazione anticipata è pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ai
condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta
per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di 30 giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di
rieducazione. La detrazione si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio
2010. Le novità non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare e ai
condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena al domicilio o agli arresti domiciliari.
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Ottemperanza
Il decreto assegna più poteri al giudice di sorveglianza. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza hanno più
garanzia di essere concretamente eseguiti. Se il carcere nega un diritto al detenuto, questi può sporgere reclamo e,
se lo vince, non possono esserci ostruzionismi nell’esecuzione. Il provvedimento introduce, infatti, un
procedimento di ottemperanza delle decisioni del magistrato di sorveglianza. In proposito il decreto 146/2013
prevede che l’interessato o il suo difensore, munito di procura speciale, possano richiedere l’ottemperanza al
magistrato di sorveglianza, che ha emesso il provvedimento. Il magistrato potrà accogliere la richiesta di
ottemperanza e, in questo caso, la ordina (l’ottemperanza), indicando modalità e tempi di adempimento.
Immigrazione
Viene ampliata la platea dei potenziali destinatari dell’espulsione per i detenuti non appartenenti all’Unione
europea, rendendo più veloci le procedure connesse all’identificazione e all’espulsione dello straniero. Inoltre si
vogliono evitare effetti di duplicazione degli interventi restrittivi della libertà personale nei confronti degli stranieri
extracomunitari anche in considerazione del fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono in genere

destinati al trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. In base alle nuove norme sarebbero circa 5
mila i detenuti che potrebbero essere espulsi.
Garante dei detenuti
Viene istituito il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o provate della libertà personale. Il garante
deve vigilare, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia
cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai
principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.
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Giustizia: emergenza carceri… ministro, parta da qui
di Mauro Palma
Il Manifesto, 2 marzo 2014
Fascicoli pesanti attendono il nuovo ministro della Giustizia. Soprattutto per quanto riguarda il carcere, la cui
caratteristica e la cui situazione concreta sono gli indicatori reali del funzionamento della giustizia penale: da là
bisogna partire per capire quale sia di fatto la fisionomia di tale sistema, se e come esso sia in grado di ricostruire
equità, senza essere investito di funzioni improprie di gestione regolativa dei comportamenti individuali e delle
contraddizioni sociali.
La fisionomia del carcere italiano connotata come è dalla prevalente presenza di soggetti socialmente deboli, rende
plasticamente l’immagine di un luogo che è diventato in molti casi strumento, inutile e dannoso, per affrontare
contraddizioni che potrebbero essere invece preventivamente risolte con un maggiore intervento sociale.
Un luogo che è interno alla crisi sociale e al taglio degli investimenti positivi nel territorio ed è frutto della
funzione simbolico-pedagogica assegnata alla detenzione da parte di chi ha inteso affrontare con il continuo
ampliamento del ricorso a essa i timori di una collettività ansiosa per il venir meno delle proprie reti protettive
sociali.
Questo carcere ha trovato solo negli ultimi mesi un’attenzione diversa. Certo, la spinta è stata la sanzione
internazionale, prima nel 2009 con una sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo che ha condannato
l’Italia per le condizioni di detenzione di uno specifico detenuto, ritenendole in violazione della tutela della sua
dignità; poi nel 2013 con una nuova sentenza della stessa Corte che ha ritenuto che tale situazione non riguardasse
più singoli casi, ma il sistema nel suo complesso.
In sintesi, che quelle condizioni, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta
in modo assoluto e inderogabile la tortura e i trattamenti disumani o degradanti, fossero ormai la cifra di un
sistema, la sua peculiarità: per quanto riguarda sia lo spazio ristretto oltre il limite di accettabilità minima, sia il
modello meramente segregativo che caratterizza la vita al suo interno. Ci si è mossi da qui, con il tempo stretto
dato dalla Corte per rimediare a tale situazione, pena la possibilità di un alto numero di sanzioni corrispondente
all’altrettanto ampio numero di ricorsi presentati da detenuti che in tali condizioni vivono; ricorsi per ora
accantonati, proprio per dare tempo agli interventi possibili.
I tempi scadranno alla fine di maggio. L’intervento avviato in questi mesi ha cercato di volgere al positivo la
negatività di tale sentenza Il Piano di azione presentato alla comitato di Strasburgo che vigila sulla esecuzione delle
sentenze della Corte è stato articolato su più linee.
La prima è stata quella degli interventi normativi per ridurre il numero di detenuti e abolire gli aspetti inutili e
iniqui di alcune leggi degli ultimi anni: da qui i due decreti per ridurre l’incidenza della legge cosiddetta ex-Cirielli
che funziona da tappo per la concessione di misure alternative proprio ai soggetti socialmente deboli, per ampliare
la concessione della liberazione anticipata, per introdurre un effettivo sistema di ricorso giurisdizionaliste tutelato,
come da tempo richiesto dalla Corte costituzionale, per ridurre la sanzione penale per consumatori di sostanze i cui
reati sono definiti dalla norma stessa come "di lieve entità"; infine per iniziare a introdurre una figura di
monitoraggio indipendente dei luoghi di privazione della libertà, quale garante nazionale di chi vi è ristretto.
Interventi parziali, è vero, ma i primi in controtendenza dopo anni di decretazione sistematicamente centrata
sull’estensione della penalità e della detenzione. Interventi resi a volte ancor più parziali da un percorso
parlamentare cauto e timoroso rispetto a una opinione pubblica frequentemente sollecitata dai cultori del clangore
delle manette che non mancano in ogni schieramento politico. Ma, interventi che trovano certamente un aiuto nella
recente sentenza sull’incostituzionalità della legge del 2006 sulla droga.
I primi effetti sono stati una riduzione di 8mila detenuti dal 2010 a oggi e il processo di contenimento si amplierà
gradualmente nei prossimi mesi. La seconda linea d’intervento ha riguardato la vita in carcere, cioè quei molti
aspetti di dignità quotidiana che la Corte di Strasburgo ha per ora non esaminato, data la prevalenza del parametro
del sovraffollamento, impegnandosi a riaffrontarli non appena almeno lo spazio minimo vitale sarà assicurato.
Qui, ci si è basati sul lavoro dimolti, riuniti in un’apposita commissione, le cui indicazioni sono state inviate, come
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ultimo atto del ministro Cancellieri, a tutte le diramazioni dell’Amministrazione penitenziaria quali linee di
indirizzo per l’azione da svolgere. L’idea è stata di utilizzare l’occasione della sentenza per cambiare
progressivamente il modello di detenzione arretrato e passivo che, salvo alcune lodevoli eccezioni, caratterizza il
carcere del nostro Paese.
Intervenire in questo ambito vuol dire modificare alcuni nodi della vita giornaliera dietro le sbarre: dalla possibilità
di avere un numero ben più consistente di ore da spendere fuori dalle celle e dalle sezioni, alla richiesta pressante
alle direzioni perché organizzino tale tempo con attività e opportunità lavorative, alla ridefinizione delle modalità di
rapporti con le famiglie, anche utilizzando le forme di comunicazione che oggi la tecnologia offre, alla revisione
degli scandalosi livelli di impegno finanziario per il vitto dei detenuti, alla riorganizzazione del lavoro, dando senso
e direzione agli stanziamenti in tale settore, spesso dispersi in mille rivoli di natura episodica e non strutturale. Fino
a cambiare anche la qualità di chi in carcere lavora e il modello stesso di sicurezza negli istituti.
Questi interventi, che si muovono in linea con le Regole penitenziarie europee e con il mai pienamente attuato
Regolamento italiano del lontano 2000, richiedono attività di progettazione da parte di tutte le diramazioni
dell’Amministrazione - e quindi un’azione di chiaro indirizzo nei loro confronti - e implicano anche la
rimodulazione degli spazi nel carcere. Proprio per questo, si è limitato lo stanziamento complessivo per la
costruzione di nuovi istituti - se non dove strettamente necessario - tendendo più alla riqualificazione e
rimodulazione del patrimonio edilizio esistente. Un’azione più snella che costituisce la terza linea di azione, quella
di natura strutturale, logistica, e che contraddice la risposta solo edilizia che alcuni avrebbero voluto e vorrebbero
dare al problema affollamento.
Resta, infine, la linea d’intervento per risarcire in qualche forma coloro che le condizioni definite dalla Corte
"disumane e degradanti" hanno subito: la Corte lascia aperte più ipotesi, dal dare un "peso" maggiore, ai fini del
computo complessivo della pena, a una giornata di detenzione spesa in tali condizioni, fino al risarcimento in forma
economica. Tema, questo, rimasto aperto e da affrontare con urgenza. Certamente questi interventi avrebbero avuto
più effetto in tempi brevi se fossero stati accompagnati da un provvedimento di eccezione, quali amnistia e indulto,
così come richiesto dal Capo dello Stato.
Ma, essendo tale decisione nella disponibilità del Parlamento e non di chi ha compiti esecutivi, non era possibile
prenderla come pre-condizione per agire. E l’azione messa in campo deve assumere un ritmo accelerato che tenga
conto della scadenza di Strasburgo, ormai imminente, e ancor più delle attese che un inizio di intervento
riformatore ha suscitato in un mondo troppo a lungo tenuto distante da qualsiasi tensione positiva, lasciato come
simbolica cristallizzazione di una cattiva coscienza sociale.
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Droghe: dopo la sentenza della Consulta procure nel caos, serve un decreto
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 1 marzo 2014
"C’è spaesamento totale negli uffici giudiziari italiani" dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi. Perché oltre ad aver sollevato almeno due indirizzi
interpretativi, c’è un’oggettiva "difficoltà di applicazione", e la previsione di una mole immensa di lavoro che in
qualunque caso si riverserà sui tribunali chiamati al ricalcolo delle pene secondo la vecchia normativa JervolinoVassalli che attualmente rivive, emendata dal referendum dei Radicali del 1993, e - per complicare le cose - in
applicazione pure delle norme contenute nel decreto Cancellieri appena convertito in legge.
Ecco dunque l’urgente necessità di un provvedimento - mai come in questo caso sarebbe necessario un decreto
legge - per ridefinire omogeneamente lo sconto di pena da applicare seguendo il principio, così come sottolineato
dalla stessa Corte costituzionale, del "favor rei".
A chiederlo, denunciando la preoccupazione delle procure di tutta Italia, sono stati magistrati, giuristi, operatori e
garanti dei detenuti che ieri hanno partecipato, a Genova, a uno dei quattro laboratori aperti in varie sedi della città
nella prima delle due giornate del convegno organizzato dalla Comunità di San Benedetto al Porto per parlare di
droghe, "Sulle orme di Don Gallo".
Quasi un remake dell’ultima vera Conferenza nazionale sulle droghe che il capoluogo ligure ospitò ormai 14 anni
fa. Con centinaia di persone di ogni età e provenienti da tutta Italia - operatori, consumatori, gruppi di autoaiuto,
studiosi ed esperti di ogni disciplina applicata alla questione delle sostanze, amministratori locali, parlamentari e
perfino esponenti politici - che hanno affollato per una giornata intera le sale del Palazzo Ducale e della Regione
Liguria dove si è discusso del sistema dei servizi, della gestione degli spazi urbani, della normativa e del sistema
sanzionatorio vigente in Italia e nel quadro internazionale.
E per la prima volta anche del consumo con lo sguardo in soggettiva. "Ripartire da Genova", appunto, e dai
"drogati", parola che provocatoriamente si ripete nel programma del convegno, che si conclude oggi con
l’assemblea plenaria per evidenziare, come diceva don Gallo, la deumanizzazione della persona tossicodipendente
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utile al proibizionismo. Nel laboratorio dedicato alla progettazione e all’uso di nuovi spazi urbani nell’attuale
contesto di consumo e di mercato delle sostanze, coordinato da Grazia Zuffa, operatori di Ser.T. e comunità,
amministratori e consumatori si sono confrontati sulle mille difficoltà dovute anche a "una politica che negli ultimi
anni si è concentrata su interventi ad effetto" e a un "modello di welfare ritagliato sulla dipendenza come era
concepita negli anni 90".
Oggi, con i consumi e gli stili di vita diversificati, sarebbe "più moderno" mettere in campo "interventi sociali
generalizzati piuttosto che concentrarsi su servizi specialistici per le dipendenze". Anche se, sottolineano tutti, i
tagli incondizionati delle risorse hanno ridotto questi ultimi quasi a forme di volontariato. "Le relazioni sociali ed
economiche influenzano oggi più che mai il consumo di droghe", e anche il mercato. Come fa notare l’economista
Marco Rossi, al tavolo "I drogati e la legge", "lo spaccio non è più solo monopolio delle mafie" ma è ormai
diventato un’attività economica integrativa per sopravvivere alla crisi. È questo il laboratorio più partecipato: con la
coordinazione di Franco Corleone, magistrati e giuristi analizzano gli effetti della sentenza della Consulta.
E ad ascoltarli ci sono decine di consumatori, alcuni anche alle prese con gli effetti penali della Fini-Giovanardi
che ha cambiato ben 25 norme del testo unico sulle droghe 309/90 innalzando le pene (da 6 a 20 anni) per 22
condotte diverse (nella Jervolino- Vassalli erano 17) e facendo convergere in due sole tabelle identificative ben 170
sostanze (molte delle quali non catalogate dalle 4 tabelle inserite nella preesistente legge). Ma la selva di norme
emendate dal referendum del 1993 e rettificate da varie sentenze della Cassazione, a cui si aggiungono le recenti
depenalizzazioni dei "fatti di lieve entità" introdotte dal decreto cosiddetto "svuota carceri" proprio mentre arrivava
la sentenza della Consulta, creano preoccupazione negli uffici giudiziari.
Troppa discrezionalità per i giudici ordinari e troppo alto il rischio che gli incidenti di esecuzione qualora fossero
richiesti dai singoli condannati possano produrre mostruosità - come spiega il magistrato Franco Maisto - a tutto
discapito del "favor rei" raccomandato dalla Consulta. Ecco perciò la necessità di un provvedimento che ristabilisca
l’equità della legge e agevoli il lavoro dei tribunali. Ma che sia ora di voltare pagina rispetto ad un approccio
politico rivelatosi "inconfutabilmente fallimentare" - cominciando dalla "cancellazione totale della legge FiniGiovanardi" - è opinione condivisa anche dal sindaco di Genova, Marco Doria, e dal vicepresidente della Regione
Liguria, Claudio Montaldo, intervenuti in apertura dei lavori.
Doria, che ha appena varato un regolamento comunale per combattere il gioco d’azzardo e la proliferazione delle
sale riflette: "Come amministratore introduco proibizioni ma vedo la debolezza del proibizionismo e allora penso
che dobbiamo solo guidare le persone verso scelte consapevoli tornando ad essere padroni di se stessi".
"Autodeterminazione, la chiamava Don Gallo, per sé e per la società", ricorda Fabio Scaltritti della Comunità di
san Benedetto al Porto.
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Droghe: la formula di Flick, servono nuove leggi….
di Wanda Valli
La Repubblica, 1 marzo 2014
È un giurista di fama, è stato presidente della Corte Costituzionale e, prima ancora, ministro della Giustizia. Ma
Giovanni Maria Flick, protagonista al convegno del Ducale su droghe e consumatori, voluto dalla Comunità di San
Benedetto, oggi sarà non soltanto colui che davanti alla Suprema Corte ha sostenuto, con successo, le ragioni della
decadenza della legge Fini-Giovanardi, ma anche il protagonista di un amarcord genovese. Incomincia quando lui,
studente discolo, viene spedito in collegio al Don Bosco e qui incontra don Gallo, con cui poi resterà in contatto.
Anche di idee.
Così il professor Flick ora ribadisce che è giusto separare la vita "giuridica" e penale di droghe leggere e pesanti,
ridimensiona le paure di chi teme un’uscita in massa di tossicodipendenti dalle carceri, racconta qual è stato l’altro
grande valore che lui e don Gallo hanno condiviso: l’amore per la Costituzione. Professor Flick, la Corte
Costituzionale ha accolto la tesi della Cassazione e ha separato la "vita giuridica" di droghe leggere e pesanti. È lei
è stato il protagonista. La strada scelta è stata sollevare un giudizio di forma, ma, nella sostanza, da giurista e da
politico, crede che la separazione sia opportuna? "Non è un vizio di forma, è una questione di metodo che riguarda
il come si fanno leggi, compreso, per fare un esempio, il decreto Salva- Roma o il Mille Proroghe.
Mi spiegherò così: sul binario della direttissima, cioè la conversione in legge di un decreto, può viaggiare solo il
Freccia Rossa, (il decreto legge e le modifiche o le aggiunte omogenee con esso), non si possono attaccare vagoni
che non c’entrano nulla con il contenuto del decreto da convertire, quei vagoni devono viaggiare sul binario
ordinario della legislatura".
Veniamo al merito: droghe pesanti e droghe leggere prima erano trattate allo stesso modo. Giusto? "No, a mio
avviso è irragionevole e ingiustificato, perché le conseguenze, a seconda dell’uso delle une o delle altre, sono
molto diverse. Mi sembra che la ragione per cui siano state trattate alla stessa maniera sia la cosiddetta "china
scivolosa" vale a dire l’idea che chi comincia con l’uso di droghe leggere, poi passi a quelle pesanti. Idea sbagliata
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confermata dalle statistiche".
Nelle carceri il 30 per cento di detenuti, circa 24.000 persone, è condannato per regioni legate alla droga, di questi
almeno 10.000, dicono, potrebbero uscire con l’abolizione della Fini-Giovanardi. È un dato che può spaventare
l’opinione pubblica? "Non credo sia così, comunque, vale anche il principio contrario: la pena identica può
spingere a passare dalle droghe leggere a quelle pesanti. Il carcere oggi è una discarica sociale sovraffollata di
"diversi", dove troviamo un terzo di tossicodipendenti e un terzo di immigrati. Non mi risulta ci sia una stima
effettiva di quanti usciranno, mi lascia perplessa l’enfasi di chi annuncia e quella di chi teme un’uscita in massa di
gente legata al mondo delle tossicodipendenze. Così si strumentalizzerebbe la sentenza della Corte Costituzionale".
Uno dei suoi primi libri, è sulle sostanze stupefacenti, le ragioni di questa scelta? "Dobbiamo partire dal 1972,
quando ho scritto un volume sul plagio, il delitto di chi annulla la personalità altrui, forzandolo in una totale
soggezione. Era un delitto che la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale perché il suo contenuto era troppo
generico. Si parlò di plagio, per esempio, nel caso di Maurizio Arena, attore, e della principessa Titti di Savoia,
soggiogata da lui. Scrissi quel volume per dimostrare che se la norma era troppo ampia, il principio era giusto. Non
siamo totalmente liberi ma possiamo scegliere tra i molti condizionamenti che abbiamo. Abbiamo il diritto a vivere
condizionati dalla realtà sociale, proprio perché liberi di scegliere se e da chi farci condizionare, ma abbiamo anche
il dovere di non rifugiarci nell’evasione dalla realtà, dalle sue regole e dai suoi input, però è un dovere che non può
essere sanzionato penalmente.
Quindi, nel campo giuridico, sì alla repressione anche pesante del traffico di stupefacenti, no alla sanzione penale
per chi consuma droga o per chi è un piccolo spacciatore e utente". Professor Flick, quando ha conosciuto don
Gallo? "Erano gli anni Cinquanta, abitavo a Genova ero studente di terza media, i gesuiti mi avevano rimandato in
latino, matematica e ginnastica. I miei mi spedirono in collegio dai salesiani di don Bosco. E lì c’era Andrea Gallo;
restai subito ammirato della sua vitalità. Poi ci siamo re - incontrati da grandi". Di che cosa discutevate? "Ci siamo
trovati d’accordo, per esempio, proprio sul tema delle carceri sovraffollate e sul valore fondamentale della
Costituzione. Mi sembra giusto essere a Genova, al convegno che lui ha voluto, per testimoniare l’importanza di
una Costituzione, "sana e robusta" qual é la nostra, soprattutto, quando si occupa di soggetti deboli. Sono qui per
sottolineare che per me, come già per don Gallo, la Costituzione è il vangelo della società civile, così come il
Vangelo è la costituzione della società cristiana".
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Giustizia: "Abbiamo contato gli anni… ora contiamo i giorni", un appello per le carceri
di Rita Bernardini e Irene Testa (Radicali Italiani)
Ristretti Orizzonti, 1 marzo 2014
"È un problema da non trascurare nemmeno un giorno in più" [Giorgio Napolitano, 17 dicembre 2013]
Gli obiettivi e gli interlocutori del nostro Satyagraha
Alla mezzanotte di giovedì 27 febbraio mancheranno 90 giorni a quel 28 maggio fissato per l’Italia dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo come termine ultimo per porre fine alla tortura praticata nei confronti dei detenuti
ristretti nelle nostre carceri.
Sia chiaro, non ci sarà appello perché il tempo è già scaduto da anni per le reiterate condanne non adempiute da
parte del nostro Paese. Non rispettare il termine implicherebbe logicamente, necessariamente, il ricorso alle estreme
possibilità e capacità di autodifesa dell’Unione Europea, quali la sospensione o addirittura l’espulsione dall’Unione
stessa.
È semplicemente inaccettabile - e perciò da radicali non possiamo accettarlo - che le questioni poste dal Presidente
della Repubblica con il suo messaggio alle camere dell’8 ottobre scorso siano state finora inascoltate, oscenamente
schernite. Sono fuori strada un Parlamento e un Governo che pensino di cavarsela con qualche "salva carcere" il cui
esito sarà quello di qualche migliaio di detenuti in meno.
Il Presidente Napolitano lo ha detto: non c’è da perdere nemmeno un giorno.
E, invece, sono stati persi anni, mesi, giorni, vite umane straziate a migliaia, mentre lì - praticamente nella porta a
fianco - si ascoltavano le urla provocate da un dolore insopportabile nei corpi e nelle anime. Una sofferenza inflitta
per mano dello Stato che fa strame di leggi il cui rispetto è obbligato, leggi riguardanti i Diritti Umani
fondamentali, scritte nella Costituzione italiana, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella
Dichiarazione universale dei Diritti Umani.
L’obiettivo del Satyagraha è lineare e semplice: chiediamo che le nostre istituzioni mettano in atto tutti quei
provvedimenti legislativi volti ad eseguire quanto richiesto dalla Corte di Strasburgo con la sentenza Torreggiani e
cioè a rimuovere le cause strutturali e sistemiche del sovraffollamento carcerario che generano i trattamenti
disumani e degradanti nelle nostre carceri (violazione dell’art. 3 della Convenzione - Tortura).
Gli interlocutori del nostro Satyagraha sono il Governo nella persona del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Parlamento nelle persone del Presidente del Senato Pietro Grasso e
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della Presidente della Camera Laura Boldrini.
Il nostro dialogo nonviolento non vuole costringere alcuno dei nostri interlocutori istituzionali a fare ciò di cui non
è convinto. Il Satyagraha vuol dire fermezza nella verità ed esclude qualsiasi forma di violenza o di ricatto.
Marco Pannella con i suoi lunghi scioperi della fame e della sete ha sempre detto che per il nonviolento la sconfitta
più grande è se qualcuno muore e ha sempre sconsigliato lo sciopero della sete in carcere perché i detenuti non
hanno la possibilità di sottoporsi a quei controlli medici che sono necessari e possibili solo a chi è fuori e in
contatto con strutture sanitarie competenti.
Le decine di migliaia di detenuti e di loro familiari che in questi anni si sono associati al Satyagraha radicale
questo lo hanno capito. Non c’è alcun ricatto nella nostra azione, vogliamo solo dialogare con le istituzioni
chiedendo ai nostri interlocutori di rispettare la loro stessa legalità, in primo luogo, la Costituzione sulla quale
hanno giurato.
Nel suo messaggio al Parlamento dell’8 ottobre 2013 - il primo e unico dei suoi due mandati - il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto richiamare la sentenza della Corte Costituzionale (n. 210 del 2013) con la
quale essa ha stabilito che, in caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che accertano la violazione
da parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, ciascuno nel rigoroso
rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della Convenzione cessino".
Ed è lo stesso Presidente della Repubblica che, dopo aver elencato tutta una serie di provvedimenti in tema di
decarcerizzazione e depenalizzazione, ad ammonire nel suo messaggio che "tutti i citati interventi - certamente
condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero
verosimilmente pro futuro e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente
prescritto dalla Corte europea.
Ritengo perciò necessario intervenire nell’immediato con il ricorso a "rimedi straordinari"." È dunque il Presidente
Napolitano a indicare Amnistia e Indulto non solo per interrompere - senza perdere un solo giorno - i trattamenti
inumani e degradanti nelle nostre carceri, ma anche per accelerare i tempi della Giustizia perché anche sulla
giustizia "ritardata" (che è giustizia negata) abbiamo un fardello ultratrentennale di condanne europee per
violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani riguardante "l’irragionevole durata dei
processi".
Noi vivremo i giorni che ci separano dal 28 maggio, in Satyagraha, dialogando con le istituzioni e controllando
giorno dopo giorno quali azioni concrete verranno messe in atto per porre fine alla flagranza criminale in cui da
anni vive il nostro Stato. Stato di illegalità che, oltre al suo portato di violenza e di morte, umilia e discredita le
nostre istituzioni in Europa e nel mondo.
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Giustizia: quello che il Dap non dice a proposito di "sorveglianza dinamica" e apertura delle celle
www.poliziapenitenziaria.it, 1 marzo 2014
Lo slogan del 2013 è sicuramente: "Sorveglianza dinamica!"... espediente studiato dal presidente Tamburino, con la
collaborazione dei suoi strettissimi collaboratori, inserito nella lista di quelle cose che dovrebbero risolvere
l’emergenza carceri. Ma Tamburino & Co. non dicono, o forse non sanno, quale sarà il vero impatto di questa
"sorveglianza dinamica" nella gestione delle carceri italiane. Quello che non dicono è che potrà essere adottata in
poche, pochissime, sezioni penitenziarie tanto che l’impatto sul miglioramento delle condizioni detentive sarà
davvero minimo, quasi impalpabile.
Altro aspetto che forse non riescono ad immaginare i vari Tamburino & Co., è che se è vero che la sorveglianza
dinamica (per loro stessa ammissione) funzionerà al meglio solo con l’adozione di adeguati strumenti tecnologici
nelle carceri, come cancelli automatizzati, sale regia efficienti, telecamere etc., è altrettanto vero che il Dap negli
anni non è riuscito a mantenere in funzione i tanto acclamati strumenti anti-scavalcamento delle mura di cinta, per
mancanza di soldi, capacità di pianificazione, strumenti di controllo e gestione dei beni e dei servizi
dell’amministrazione penitenziaria. Figuriamoci quanto dureranno i cancelli automatizzati… che, oltretutto, hanno
già dato prova di malfunzionamento in diversi istituti penitenziari in cui sono stati istallati.
Non dicono nemmeno che la sorveglianza dinamica sui detenuti, da sola, non serve a nulla. In realtà, la vera
emergenza nelle carceri non è il sovraffollamento, ma la mancanza di attività lavorative e scolastiche che sono
condizione indispensabile per una minima probabilità di reinserimento nella società dei detenuti.
Senza lavoro e senza istruzione non c’è reinserimento. Tamburino & Co., invece, fanno gli gnorri, propagandando
la sorveglianza dinamica come una delle soluzioni al problema dell’emergenza carceri (l’altra è l’apertura delle
celle per periodi più lunghi). L’apertura delle celle per almeno otto ore al giorno introduce un altro (non del tutto
secondario) problema.
Per chiunque abbia un minimo di comprensione delle "dinamiche sociali dei gruppi", è chiaro come la luce del sole
che un gruppo di persone lasciate "bivaccare" per ore in un corridoio, con risorse limitate, si organizzerà

spontaneamente imponendo la legge del più forte, del più influente, del più prepotente. In pratica l’apertura delle
celle avrà come unico effetto l’amplificazione di quel fenomeno sociale, molto conosciuto in carcere, chiamato
"università del crimine" in cui, detenuti entrati per reati banali, apprendono e conoscono dai detenuti più "esperti",
come diventare criminali di rango superiore.
Altro che alleviare le condizioni disumane dei detenuti ... si manifesterà questo fenomeno che sarà tanto più
amplificato con la contestuale adozione della sorveglianza dinamica che altro non è se non un tentativo di
minimizzare l’enorme carenza di personale di Polizia Penitenziaria. Tamburino & Co. in pratica cercano di
tranquillizzare l’opinione pubblica pubblicizzando l’apertura delle celle dei detenuti, mentre la sorveglianza
dinamica è solo un tentativo di nascondere sotto lo zerbino la carenza di personale. E tutto ciò con l’accordo e il
plauso di alcuni sindacati di Polizia Penitenziaria.
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Giustizia: ancora sovraffollamento, 61.449 detenuti in 47.711 posti disponibili nelle 205 carceri italiana
www.clandestinoweb.com, 28 febbraio 2014
Il 2014 non è si è aperto con dati rassicuranti in fatto di carceri. Un bilancio stimato evidenzia come siano stati 9 i
sudici all’interno degli istituti penitenziari e 23 morti nel totale, solo in meno di due mesi. Ci si aspettava molto
dallo "svuota carceri", ma così non è stato perché l’effetto sperato era un bilanciamento del sovraffollamento che
rende disumane le condizioni dei detenuti.
Il neo ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva già resi noti alcuni numeri in fatto di capienza e appunto
sovraffollamento. "Sono 61.449 i detenuti stipati in 47.711 posti disponibili nelle 205 carceri italiane, un numero
che da solo la misura del problema del sovraffollamento". Nelle celle italiane monta la collera dei detenuti e se si
getta anche in questo caso un rapido sguardo alle cifre è evidente come le condizioni di salute, di igiene e quelle
relative alle condizioni psico-fisiche sono drammatiche.
Il 47% dei detenuti in Italia si trova in attesa di giudizio e il 30% di costoro "risulteranno innocenti secondo le
recenti statistiche, è evidente che mettere mano alla carcerazione preventiva, ed all’abuso che di questa spesso si fa
da parte delle procure, non è un atto di clemenza o di buonismo, ma di legalità", si legge sulle pagine online di
PolisBlog. Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo ogni detenuto dovrebbe avere disponibili almeno tre
metri quadri di spazio a testa, ma questo non viene sempre garantito dallo Stato italiano.
Intanto il Partito Radicale, sempre in prima linea per sensibilizzare le istituzioni sul tema dell’amnistia e delle
carceri in Italia, ha lanciato una nuova iniziativa "Satyagraha", che partirà proprio oggi. "Anche alla luce
dell’incontro che dovrà esserci a breve con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, da lui richiesto, crediamo
che sia fondamentale far parte e allargare il nostro Satyagraha che, non necessariamente dovrà limitarsi al
tradizionale sciopero della fame, ma che auspicabilmente dovrà vederci impegnati a scandire i novanta giorni che
ci separano dal 28 maggio con iniziative quotidiane che possono essere di tipo diverso", si legge sul sito di Radicali
italiani.
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Giustizia: ecco quattro riforme a costo zero
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 28 febbraio 2014
Modificare la prescrizione e il sistema delle impugnazioni, abolire l’appello e reintrodurre il falso in bilancio: serve
coraggio, ma si può fare. Si torna a parlare di riforma della giustizia. La misura è colma: costi e tempi vergognosi
fanno di quella italiana una denegata giustizia. Ma da sempre le denunce restano senza terapie. Semmai qualche
tentativo di riformare non la giustizia ma l’indipendenza dei giudici.
Per contro sono possibili, subito e a costo zero, interventi decisivi. A cominciare dalla prescrizione, che soltanto in
Italia non si interrompe mai, mentre ovunque altrove si interrompe con il rinvio a giudizio o con la sentenza di
primo grado, o - a tutto concedere - con quella di appello. Da noi niente. E allora conviene sempre allungare il
brodo all’infinito perché arrivi la prescrizione che tutto azzera. Ma così i processi non finiscono mai e qualunque
riforma che non toccasse la prescrizione si risolverebbe in una presa in giro. Poi c’è il sistema delle impugnazioni.
Oggi, per andare subito a un esempio concreto, l’imputato confesso di un reato da niente, perciò condannato al
minimo della pena, ricorre lo stesso. Sempre e comunque. In appello la pena (reo confesso condannato al minimo)
sarà ovviamente confermata.
Al che l’imputato - sempre più incredibile - ricorre persino in Cassazione, pur sapendo che non c’è niente da
sperare. Morale: tutti ricorrono, il sistema si ingolfa, i tempi rallentano e i processi si allungano. Occorrono (eppure
non si fa) dei filtri di grado in grado, che impediscano o fortemente sconsiglino i ricorsi inutili. Per esempio si
potrebbe finalmente abolire un retaggio del diritto romano, il cosiddetto divieto di reformatio in pejus, grazie al
quale se a ricorrere è soltanto lui, l’imputato non rischia assolutamente nulla, perché è vietato peggiorare di un solo
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giorno o euro la condanna già inflitta.
Ultra comodo, al punto che non ricorrere è masochismo. C’è poi un intervento in radice, di sistema, che ritengo
indifferibile. Tra civile e penale abbiamo ben nove milioni di processi arretrati. Una montagna contro cui
qualunque riforma è destinata a schiantarsi. Bisognerebbe avere il coraggio di abolire tout court il grado di appello.
Così si ricupererebbe una quantità consistente di magistrati, segretari e cancellieri, da destinare in una prima fase
esclusivamente all’elimi - nazione dell’arretrato.
Poi andrebbero concentrati sul primo grado che ne trarrebbe una forte accelerazione, mentre la scomparsa
dell’appello dimezzerebbe - se non più - i tempi dei processi. Certo, lo ripeto, ci vuole un gran coraggio. Ma è
necessario (pur essendo scontato che le voci contrarie sarebbero un mare) per non soccombere sotto un cumulo di
macerie. Si torna a parlare, poi, di falso in bilancio. L’attuale disciplina è una iattura. Perché allenta fortemente le
regole dell’impresa favorendo i più forti. Rende opache le regole dell’economia pregiudicandone credibilità e
affidabilità.
Dissuade risparmiatori e investitori. Oscura tutta una serie di "spie" tecniche utilissime perché non restino
sommersi fatti di corruzione o di economia illegale, anche mafiosa. Urge dunque una riforma. Anche per chi come il nuovo premier - chiede che cessi il "derby ideologico" fra politica e giustizia. Ora, se derby è sinonimo di
scontro ad armi pari - dissentono i tifosi del Toro, scottati da certi arbitraggi - è improprio parlare di scontro
quando uno solo, la politica, le dà e l’altro le prende. Comunque sia, è facile vedere che nella storia del "derby"
entra anche il falso in bilancio.
Perché, al netto della propaganda, è un fatto che un’infinità di processi è cominciata quando il falso in bilancio era
reato; - ma a processo aperto le regole sono state allegramente cambiate con la depenalizzazione, e i processi sono
stati rottamati "perché il fatto non costituisce più reato". Uno dei tanti esempi di leggi ad personam, ma in questo
caso al danno si sono aggiunte beffe devastanti. Benzina per il preteso "derby". Chi con la depenalizzazione del
reato è stato "graziato" (magari in decine di processi), ha poi avuto la sfrontatezza di dire: vedete, decine di volte i
Pm mi hanno accusato e decine di volte sono stato poi assolto. Un accanimento perverso. Ce l’hanno con me.
Questi orridi magistrati invece che giustizia fanno politica! Falso, ma così nasce la storia del "derby". Per cui,
quando sull’attuale disciplina del falso in bilancio sarà messa una croce, non sarà mai troppo presto.
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Giustizia: Human Rights Practices; in Italia emergenza per carceri e centri immigrati
Agi, 28 febbraio 2014
Il sovraffollamento delle carceri, le condizioni dei "centri di detenzione" per gli immigrati e la corruzione sono tra i
"principali problemi" dell’Italia per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani. È quanto sottolinea il
Dipartimento di Stato americano nel Rapporto 2013 sulle "Human Rights Practices".
Tra i "principali problemi" ci sono "le condizioni di vita nei centri di detenzione per i migranti privi di documenti,
la corruzione, il pregiudizio sociale e le politiche delle amministrazioni locali che consentono il maltrattamento dei
rom e che hanno esacerbato la loro esclusione sociale e limitato il loro accesso all’istruzione, all’assistenza
sanitaria, all’occupazione e ad altri servizi sociali", si legge nella parte dedicata all’Italia.
Il bureau per la Democrazia, i Diritti Umani e il Lavoro del Dipartimento di Stato Usa pone l’accento su "altri
problemi" tra cui, "in alcuni casi, l’uso eccessivo e illegale della forza da parte della polizia, le carceri sovraffollate,
la detenzione per persone in attesa di giudizio assieme ai criminali condannati, un sistema giudiziario inefficiente
che non sempre assicura una giustizia rapida, la violenza e le molestie sessuali nei confronti delle donne, lo
sfruttamento dei bambini e il vandalismo anti-semita".
Nel sommario si evidenzia inoltre come si sia verificato "il traffico di esseri umani ai fini dello sfruttamento
sessuale e del lavoro (nero)". "Osservatori", prosegue il rapporto, "hanno inoltre riferito di casi di violenza contro
lesbiche, gay, bisessuali e transgender e la discriminazione sul lavoro basata sull’orientamento sessuale".
Infine, si sottolinea lo sfruttamento del lavoro minorile e di "lavoratori irregolari, soprattutto nel settore dei servizi
e nell’agricoltura nel sud Italia". "Il governo", riconosce comunque il rapporto, "ha perseguito e punito i funzionari
che hanno commesso crimini e abusi".
Giustizia: finora l’unica cosa che ha rottamato... sono indulto e amnistia
di Piero Sansonetti
Gli Altri, 28 febbraio 2014
Renzi era nato come il "rottamatore". Colui che rottama i "vecchi" per ridare linfa giovane alla politica: nuova
vitalità, nuove idee, fine delle vecchie strategie politiche. In effetti appena è stato eletto come segretario di partito
ha "ringiovanito" i suoi vertici, peccato che non sempre l’età biologica corrisponda a idee coraggiose e
rivoluzionarie. La questione anagrafica è molto relativa e non è sempre garanzia assoluta di qualità e spessore.
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Ha dato parola al giovane speculatore finanziario Davide Serra, che parla di idee nuove, brillanti, di rottura: il suo
discorso è quello del liberismo anni 80. Ha messo come responsabile giustizia del Pd (sostituirà Cancellieri o al suo
posto, come si mormora, andrà Vietti?) una donna giovane, coraggiosa, competente e rivoluzionaria, ovvero
Alessia Morani che sembra abbia studiato giurisprudenza ascoltando i monologhi di Travaglio. Morani si oppone
all’amnistia, all’indulto, ha modificato in peggio il decreto chiamato a torto "svuota carceri" e si è opposta alla
proposta dei suoi stessi colleghi del Pd di abolire l’ergastolo.
Anche lei parla della "certezza della pena" come le destre securitarie vecchio stampo, ma nello stesso tempo (come
hanno fatto i grillini o l’ex Idv, legalitari di ferro) ha presentato un interrogazione parlamentare, scaturita da una
bellissima inchiesta di Crispino del Corriere, affinché si faccia luce sulle violenze in carcere. Una meraviglia: si
denunciano le violenze, magari anche attraverso provvedimenti disciplinari, ma si fa del tutto affinché ci siano le
stesse condizioni che creano questa barbarie.
Renzi fino all’altro ieri diceva di voler continuare a fare il sindaco, ma come i vecchi politicanti ha subito cambiato
idea. E va al governo senza passare dalle elezioni. Ha ribadito che la sua azione sarà basata sul programma
proposto alle primarie. Parla di welfare, riduzione dei costi della politica, riforma del Senato, introduzione dello
Jobs Act alla tedesca (in Germania sta fallendo, ma non lo dice nessuno), insomma propone, a detta sua, una
riforma radicale per il nostro Paese. In realtà sono proposte ventilate anche dallo stesso Letta ma abbiamo visto
quanto sia difficile fare qualsiasi cosa se non si mettono in discussione i trattati europei.
Il neopremier in queste ore ha parlato di tutto, tranne che delle riforme in materia di giustizia e carcere: il vento del
populismo penale travolge tutti. Concretamente qualcosa l’ha rottamata per davvero: con il nuovo governo decreterà
la fine di qualsiasi discussione sulla necessità di indulto e amnistia. In questi mesi il dibattito parlamentare sul
messaggio di Napolitano in merito ai provvedimenti di clemenza è stato rinviato più volte. Con un nuovo
presidente del Consiglio che si è espresso più volte contro, la discussione sarà inutile e probabilmente rimandata
sine die. Si ripresenterà forse quando la situazione carceraria collasserà nuovamente e sarà, forse, troppo tardi.
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Giustizia: perché è una buona notizia che Gratteri non sia diventato ministro
di Piero Sansonetti
Gli Altri, 28 febbraio 2014
In una recente intervista al "Fatto Quotidiano" il dottor Nicola Gratteri - polemizzando contro una legge del
governo Letta che limitava il ricorso al carcere preventivo per il reato di favoreggiamento - sostenne le seguenti
due tesi (che riassumo a memoria ma fedelmente). Prima tesi: in questo modo si toglie agli inquirenti un importante
strumento di indagine perché si riduce la possibilità che i favoreggiatori parlino e aiutino a incastrare gli autori
principali dei delitti. Seconda tesi: in questo modo si dà un messaggio politico di impunità, cioè si dice al paese:
"non esiste la certezza della pena".
In quell’intervista, come è facile capire, il dottor Gratteri sosteneva esplicitamente due principi giuridici alquanto
dubbi. Il primo è che il carcere preventivo non è una misura cautelare ma uno strumento di pressione per ottenere
confessioni e testimonianze più o meno veritiere (una specie di tortura addolcita). Il secondo è che il carcere
preventivo è una pena (della quale è necessaria certezza…) nonostante la condizione di non colpevolezza che la
Costituzione attribuisce al detenuto. E lo volevano fare ministro della Giustizia… e il "Fatto Quotidiano" si lamenta
perché Napolitano lo ha impedito.
Io pongo tre domande e offro due risposte: un ottimo investigatore può non sapere un fico secco di diritto? Forse sì.
Un ministro della giustizia può non sapere nulla di diritto? Sicuramente no. Perché se c’è un ottimo investigatore
che non sa niente di diritto vogliono farlo ministro della giustizia, facendo così un pessimo servizio alla
magistratura, che perde un investigatore competente, e un pessimo servizio alla giustizia, che va in mano a un
incompetente?
Giustizia: il programma di riforme di Renzi deve riguardare anche il carcere
di Giovanni Palombarini (Magistratura Democratica)
Il Mattino di Padova, 27 febbraio 2014
Con grande velocità Matteo Renzi ha formato il nuovo governo, ha esposto il programma alle Camere e ha ottenuto
la fiducia. Nei primi cento giorni intende realizzare un consistente programma di riforme in importanti settori della
vita istituzionale e sociale, compreso quello della giustizia. Il programma prevede un primo intervento sulla
giustizia amministrativa.
È un settore vecchio e lento, che difficilmente produce esiti tempestivi ed efficaci per i cittadini. Dunque è giusto
intervenire, vedremo come. Ma per il resto? Il neo ministro Andrea Orlando ha anticipato che guarderà con
attenzione da un lato al tema del processo civile, per assicurare ai cittadini decisioni in tempi ragionevoli, dall’altro
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che incontrerà presto i due magistrati antimafia Gratteri e Cantone per adottare rapidamente le misure necessarie
per rafforzarla difesa dello Stato contro la criminalità organizzata e la corruzione. Anche questi sono ottimi
propositi, come tali meritevoli di approvazione.
C’è però un problema, da tempo all’ordine del giorno, ed è quello del carcere. In attesa di riforme di sistema non
c’è "altra via che l’indulto" per ridurre subito il numero dei detenuti, scarcerando chi "non merita di stare in carcere
ed essere trattato in modo inumano e degradante".
Sono le parole, ed è la soluzione all’emergenza carceri, del primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce,
esposta nella sua relazione di apertura dell’anno giudiziario. Tanti, il presidente della Repubblica per primo, hanno
sottolineato l’urgenza di un provvedimento di clemenza. Non è però pensabile, realisticamente, che questo
Parlamento sia in grado di coagulare le maggioranze necessarie per adottare una simile misura. E allora, dopo le
sentenze di condanna dell’Italia in sede europea, quali misure si possono adottare?
Negli ultimi anni al ministero della Giustizia si sono succeduti ministri diversi per provenienza e collocazione
politica. Ad Angelino Alfano è succeduto Francesco Nitto Palma (già, un magistrato, come Gratteri), sostituito nel
governo Monti da Paola Severino, poi è arrivata nel governo Letta Anna Maria Cancellieri. Novità? Quanto a
riforme "di sistema" sostanzialmente nessuna. Certo, i governi delle larghe intese hanno finalmente realizzato la
chiusura di una serie di uffici giudiziari inutili e negli altri hanno rafforzato il personale.
Hanno anche studiato una serie di accorgimenti per ridurre il numero dei detenuti, compreso il decreto "svuota
carceri": tutte cose apprezzabili ma non decisive. Tanto che è probabile che un ridimensionamento più significativo
della popolazione detenuta possa derivare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha finalmente
cancellato la legge Fini-Giovanardi. Dall’approvazione dell’indulto del 2006, per effetto del quale sono usciti dal
carcere circa 26 mila detenuti dei 61.400 presenti (il 30% erano in custodia cautelare), c’era tutto il tempo, volendo,
per approvare un insieme di interventi, intanto sui presupposti e sulle forme della carcerazione preventiva,
attraverso una riscrittura in senso coraggiosamente restrittivo delle condizioni per la sua applicazione e con il
potenziamento degli arresti domiciliari.
C’era il tempo per ragionare sull’estensione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, e anche su una
più ampia articolazione del ventaglio delle pene con il rafforzamento delle misure alternative, a cominciare
dall’affidamento in prova, con riduzione di quella carceraria ai casi gravi di assoluta necessità. Volendo, appunto.
Ma non lo si è fatto. Cosa farà il governo Renzi per consentirci, come si usa dire, di "rientrare in Europa"?
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Giustizia: dalle parole… ai fatti, proposta per una riforma a costo zero
di Paolo Borgna
Avvenire, 27 febbraio 2014
"Passare dalle parole ai fatti". È questa la sfida - ispirata da un alternarsi e intrecciarsi di incredulità e speranza
verso le mirabolanti promesse del premier - che tutti rivolgono al nuovo governo. Tradurre in fatti le promesse.
Indicare non solo gli obiettivi ma la strada per raggiungerli. Trovare i fondi per passare dai titoli alle riforme vere.
Le parole "riforma della giustizia", molto sbandierate in troppi programmi, sono generiche e possono celare
intendimenti anche molto diversi. Non sappiamo, perché non ci è stato detto, se il governo appena varato ha
un’idea precisa e articolata di una "riforma organica" della giustizia. Una riforma non improvvisata va pensata,
discussa nelle sue linee essenziali e nelle sue traduzioni pratiche. Deve essere sorretta da un respiro profondo e da
una riflessione culturale a più voci.
Ce l’insegna la storia delle grandi riforme di struttura che furono varate nella più felice stagione che l’Italia abbia
conosciuto: il centro-sinistra dei primi anni 60. Ma anche le riforme organiche possono essere anticipate da
interventi minori, in linea con l’obiettivo generale che ci si è dati, e capaci di dare una prima concretezza alla
marcia verso quell’obiettivo. E allora, sia consentito a questo giornale richiamare una proposta che avanzammo nel
2012, a pochi mesi dal varo del governo Monti, e che definimmo "una riforma a costo zero". Si tratta della
possibilità - da anni già sperimentata con successo nel processo minorile e in quello del giudice di pace - di
archiviare la notizia di reato nei casi di "particolare tenuità del fatto", desumibile dalla "esiguità delle conseguenze
dannose o pericolose" della condotta.
Ciò avverrebbe, su proposta del pubblico ministero, ad opera del giudice, che in concreto, caso per caso, dovrebbe
valutare la sostanziale irrilevanza del danno. La prima proposta in questo senso fu formulata dal guardasigilli Gian
Maria Flick ai tempi del primo governo Prodi (1996) ma purtroppo fu accantonata in vista di una riforma
costituzionale più vasta (quella della Bicamerale, poi fallita). Da allora, la proposta è riemersa, in modo carsico, nel
corso di varie legislature e anche oggi giace in Parlamento.
Ma ancora attende d’essere realizzata. Eppure questa riforma - concretizzabile con l’inserimento di un semplice
articolo nel nostro codice di procedura penale - sarebbe non solo, come dicevamo, "a costo zero" ma produrrebbe
grandi risparmi: riducendo drasticamente quell’enorme arretrato che rallenta tutta la macchina della giustizia e

affida spesso le sorti del fascicolo all’indiscriminato decorso del tempo, suscitando le giuste critiche che a livello
europeo ci vengono rivolte (con pesanti richieste di risarcimento). Ecco, dunque, che la domanda oggi rivolta al
governo - dove trovate i fondi? - potrebbe essere ribaltata con la sicura affermazione: "In questo modo, creiamo
nuovi fondi, da destinare ad altro".
Ma c’è un altro vantaggio: affidare al giudice la decisione di accogliere la richiesta di non procedere del pubblico
ministero eviterebbe il rischio - presente in altri ordinamenti - di archiviazioni arbitrarie. E avrebbe il pregio di
formalizzare e dare piena legittimazione alla discrezionalità di fatto che già oggi il pubblico ministero è costretto a
esercitare con alcune inevitabili scelte di priorità, dando invece trasparenza a queste scelte, rendendole così
"leggibili" e criticabili dall’esterno.
E ancora: la riforma non contrasta con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale previsto nell’art. 112 della
Costituzione. Perché la Corte costituzionale, con una sentenza del 2003, ha escluso questo rilievo con riferimento
all’identico meccanismo "deflattivo" già previsto nel processo penale minorile. Non si corre, dunque, il rischio di
impigliarsi in una discussione "ideologica" che, inevitabilmente, una modifica dell’articolo 112 innescherebbe.
Insomma, sarebbe una piccola e facile riforma, che darebbe grandi frutti. E, soprattutto, preparerebbe il terreno a un
intervento complessivo, ma non improvvisato, di cui la nostra Giustizia ha bisogno.
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Giustizia: il sovraffollamento delle celle persiste, anche dopo il decreto svuota-carceri
di Andrea Spinelli Barrile
www.polisblog.it, 27 febbraio 2014
Con 9 suicidi e 23 morti in totale in meno di due mesi, il 2014 non è cominciato esattamente in modo roseo per i
carcerati italiani: l’approvazione del decreto svuota carceri, una sorta di "cavallo di Troia" (come dice qualcuno al
Ministero della Giustizia, riferendosi a provvedimenti più impattanti sul sovraffollamento che sarebbero nella
cartucciera del nuovo Guardasigilli Orlando) non ha avuto quell’effetto sul sovraffollamento che ci si aspettava, ed
entro la fine di maggio occorrerà rimettere mano alla questione.
"Entro maggio saremo in regola con l’Europa", ha detto Orlando in una delle sue prime dichiarazioni pubbliche
(fatta al quotidiano Il Mattino) dalle stanze di via Arenula. Sono 61.449 i detenuti (al 31 gennaio 2014) stipati in
47.711 posti disponibili nelle 205 carceri italiane, un numero che da solo la misura del problema del
sovraffollamento.
Numeri che decuplicano, come in un drammatico moltiplicatore, se contestualizzati in un contesto dove l’assistenza
medica e psicologica è ridotta ai minimi termini e dove le possibilità di reinserimento (il fine costituzionale della
detenzione) sono pari allo zero: di fatto, chi entra in carcere entra in una sorta di Università del crimine, dove
stabilire nuovi contatti, affinare nuove tecniche, stringere sodalizi pericolosi.
È la rabbia che monta in cella a fare da collante, la rabbia di chi si trova a pagare un prezzo altissimo per i reati
commessi (e non); se consideriamo inoltre che il 47% dei detenuti in Italia si trova in attesa di giudizio (e quindi in
una condizione giuridica di "presunto innocente"), e che il 30% di costoro risulteranno innocenti secondo le recenti
statistiche, è evidente che mettere mano alla carcerazione preventiva, ed all’abuso che di questa spesso si fa da
parte delle procure, non è un atto di clemenza o di buonismo, ma di legalità.
Se è vero, come detto anche dal primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, all’apertura
dell’anno giudiziario 2014, che "il potere giudiziario si limita ad applicare le leggi", altrettanto vero è ridurre la
possibilità di interpretazione di certe norme, e dei margini di manovra concessi giustamente ai magistrati: non è un
"attacco alla Giustizia" ma un atto di garantismo.
Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo ogni detenuto ha diritto ad almeno tre metri quadri di spazio a testa,
al netto degli arredi, e non sempre lo Stato italiano riesce a garantire questo minimo spazio ai suoi ospiti: il tema
qui non è "chi sbaglia paga" ma "riabilitare chi ha sbagliato", una differenza non da poco in uno stato di diritto.
Ammalarsi in carcere spesso vuol dire aggravare semplicemente le proprie sofferenze, ma la vita dei detenuti è
dura in ogni aspetto: dalla possibilità di lavarsi all’ora d’aria (nella maggior parte delle carceri i detenuti restano
chiusi in cella per 22 ore al giorno per evitare "situazioni" che la carenza di personale penitenziario non
permetterebbe di affrontare adeguatamente), dal pranzo (spesso gli ultimi restano senza cibo) alle violenze che
talvolta i detenuti sono costretti a subire.
Il Partito Radicale propone da anni l’amnistia come unica soluzione immediata al problema del sovraffollamento
delle carceri, nonché unica soluzione che incanala il provvedimento in una più ampia riforma della Giustizia: per
questo, e per i prossimi 90 giorni, i Radicali hanno annunciato uno sciopero della fame. Altri invece propongono,
come fu nel 2006, l’indulto mentre, come Lega Nord e Movimento 5 Stelle, altri ancora spingono sull’edilizia
carceraria.
Non si considera però che il 40% dei detenuti si trova recluso per la violazione del Testo unico sulle droghe (sono
oltre 20mila i detenuti tossicodipendenti, in numero superiore rispetto a quelli che arrivano direttamente nelle
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comunità terapeutiche): affidare al carcere questioni medico-sanitarie non consegnerà un futuro migliore nelle mani
di questi individui.
Il decreto svuota carceri qualcosa, in realtà, l’ha fatto: sono circa 4.000 i detenuti beneficianti del decreto, ma se
guardiamo ai numeri si tratta di una vera goccia nel mare. Oltre il 60% dei reclusi infatti sconta in carcere una pena
inferiore ai tre anni, privati di quelle misure alternative alla detenzione in carcere che rappresentano, altrove, un
diritto. Tuttavia, il dualismo "indulto o amnistia" cristallizza il dibattito sul sovraffollamento in un ottica ideologica.
Il Paese di Cesare Beccaria dimentica che il grado di civiltà si misura dalle carceri: oggi gli istituti penitenziari
italiani sono un vero e proprio dimenticatoio dei reietti dalla società. Un tema, quello del sovraffollamento, che
resta impopolare proprio per quel principio di espiazione che le coscienze di questo Paese farebbero bene ad
espellere altrove: il carcere non serve ad espiare ma a "rimettersi in carreggiata".
Lo sanno bene i detenuti del carcere di Bollate, alle porte di Milano, uno dei pochi esempi virtuosi di
amministrazione penitenziaria: il reinserimento al lavoro a Bollate è la priorità ed i risultati sono eccellenti (con
una recidiva bassissima, quasi in linea con la media europea). Altrove, come a Torino o a Frosinone, è il rugby a
concedere ai detenuti la seconda opportunità.
Ma è mettendo mano ai Tribunali di sorveglianza che si fa il grosso del lavoro: oberati di dossier, in carenza di
personale oramai da oltre un decennio, solo di recente i giudici stanno concedendo ampiamente misure alternative
al carcere, quando possibile: il braccialetto elettronico, l’affidamento diurno e l’affidamento in prova, gli arresti
domiciliari, tutte misure che contribuirebbero sostanzialmente a mitigare il dramma del sovraffollamento.
Le misure alternative, in parte anche previste dal decreto svuota-carceri, abbattono di molto i costi della detenzione
e riducono la percentuale di recidiva, aumentando quindi la sicurezza sociale ed il welfare del pianeta carceri.
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La scadenza
Entro il 28 maggio Andrea Orlando dovrà risolvere il sovraffollamento carcerario: la data è l’ultimatum dato dalla
Corte Europea dei diritti dell’uomo, che minaccia l’Italia di multe milionarie perché torturatrice in flagranza di
reato (ma l’Italia il reato di tortura non lo riconosce): uno "Stato criminale" che cozza con la propria Carta
costituzionale.
Le misure al vaglio dei tecnici del Ministero della Giustizia, aventi effetto immediato e semi-immediato, per
risolvere il dramma del sovraffollamento sono:
- la riduzione dei tempi della custodia cautelare;
- maggiore tutela giuridica per i detenuti;
- il rafforzamento dell’affidamento in prova;
- incentivazione agli arresti domiciliari ed all’uso del braccialetto elettronico;
- la creazione di istituti ad hoc per i detenuti tossicodipendenti;
- la revisione dell’istituto di sospensione della pena;
- una maggior "umanizzazione" delle carceri attraverso l’applicazione personalistica e non più generale delle
norme;
- la modifica al Testo unico sulle droghe del 1990;
- la depenalizzazione di alcuni reati (possesso di cannabis e immigrazione clandestina, ad esempio);
- esclusione dal carcere di donne con figli sotto i tre anni;
- miglioramento dei servizi sanitari e di assistenza e sostegno psicologico;
- maggior scolarizzazione;
- adeguamento numerico del personale.
Su eventuali provvedimenti di amnistia e indulto, al momento, le bocche restano cucite: resta comunque una
possibilità, di fatto, ancora viva, considerando anche la richiesta del ministro Orlando di incontrare, per un
confronto, il segretario dei Radicali Rita Bernardini (che da anni invoca l’amnistia come unico strumento
costituzionale per risolvere il sovraffollamento).
Giustizia: dopo scuole e ospedali arriva il "carcere privato" e non mancano le polemiche
di Giuseppe Sabella
www.ilsussidiario.net, 27 febbraio 2014
Dopo la scuola, la sanità, i servizi al lavoro e alla persona più in generale, in Italia il privato infrange un altro tabù:
quello del trattamento penitenziario. A Bolzano, infatti, dopo la chiusura di un bando di gara, si sta identificando il
soggetto che gestirà il carcere del capoluogo altoatesino. Se ne parlava da tempo, ora però il progetto è realtà: il
primo carcere privato d’Italia sorgerà entro due anni. Il bando per la realizzazione della nuova struttura - 200 posti
per detenuti e ben 100 operatori di polizia penitenziaria - era stato pubblicato dalla Provincia autonoma ad aprile
2013, ma solo a gennaio 2014 è partita la fase di selezione dell’ente gestore.
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Sono sei i soggetti che hanno presentato la loro candidatura: il prescelto dovrà sostenere i costi dell’opera, stimati
in 63 milioni di euro, cui si aggiungono i 15 milioni per l’esproprio delle superfici. L’operazione non è ovviamente
tutta privata: il contributo pubblico ci sarà, anche se minoritario, e dopo vent’anni l’istituto penitenziario tornerà
sotto l’egida del Ministero della Giustizia.
Da dove arriva questa novità assoluta per il nostro Paese? Si tratta di una norma contenuta nel decreto "Salva
Italia" del governo Monti, che all’articolo 43 prevede la possibilità di finanziamento privato per l’edilizia
carceraria, a patto che il contributo pubblico, insieme alla quota di debito garantita dalla Pubblica amministrazione,
non ecceda il 50% dell’investimento, e che le fondazioni concorrano almeno per il 20%.
Il "Salva Italia" specifica inoltre che al privato va riconosciuta "una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i
servizi connessi, a esclusione della custodia", che il concessionario incasserà dopo aver messo in funzione la
struttura; e sempre al privato spetta "l’esclusivo rischio" e "l’alea economico-finanziaria della costruzione e della
gestione dell’opera", come specifica ancora il decreto, che fissa la durata della concessione in misura "non
superiore a venti anni".
La Provincia di Bolzano è dunque il primo ente locale che ha deciso di approfittare dell’occasione, dovendo
sostituire il vecchio carcere costruito 120 anni fa (90 posti letto a fronte di 125 detenuti reclusi). Il nuovo istituto,
che dovrebbe essere pronto nel 2016, sarà una struttura moderna, con spazi di socialità, di formazione e lavoro.
L’aggiudicatario, che dovrà comunque seguire gli indirizzi di progettazione (studio di fattibilità e costruzione
modulare) indicati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, verrà deciso a breve, visto che in base alla
procedura (per la quale la Provincia si è affidata allo studio legale internazionale Price Waterhouse Coopers) il
progetto dovrà essere pronto entro giugno. E sempre il soggetto privato dovrà occuparsi della manutenzione
ordinaria e straordinaria, la gestione delle utenze, il servizio mensa dei detenuti e il bar interno del personale, i
servizi lavanderia e pulizia; oltre alle attività sportive, formative e ricreative, mentre le mansioni di sicurezza
resteranno in capo alla polizia penitenziaria e quindi allo Stato.
Non mancano comunque le polemiche. Bisognerebbe però considerare che il privato è sempre più attore
protagonista del welfare, in Italia come in Europa. In questo tempo di crisi economica, in cui le casse pubbliche
sono sempre più vuote, il supporto che il privato-sociale sta dando al pubblico è di notevole importanza. Non solo
il privato-sociale può sgravare i costi dello stato, ma in particolare il privato-sociale può svolgere un ruolo di
eccellenza nel campo del welfare, e in Italia i casi della sanità lombarda ed abruzzese sono piuttosto eclatanti. Qual
è il problema? La poca trasparenza? Le ruberie? Allora il sistema va semmai reso più trasparente e meno malsano.
Se consideriamo i dati del Rapporto sulla popolazione carceraria (maggio 2013) del Consiglio europeo, dopo la
Serbia e la Grecia, l’Italia oggi è il Paese europeo con il più grave sovraffollamento nelle carceri: ogni 100 posti
disponibili, i detenuti sono 147 (sono circa 68.000 a fronte di 44.000 posti letto). Nel 2010, l’Italia ha speso 116,68
euro al giorno per ogni detenuto (escluse spese mediche): significa che la spesa pubblica per ogni detenuto è di
circa 45.000 euro l’anno (escluse spese mediche). Francia e Germania, che invece prendono in considerazione
anche le spese mediche, ne hanno spesi rispettivamente 96,12 (circa 35.000 euro) e 109,38 (circa 40.000 euro).
Visti i costi dell’amministrazione penitenziaria, il supporto del privato-sociale nella gestione del trattamento
penitenziario può giocare un ruolo significativo. Vediamo cosa ne sarà di questa prima esperienza pilota.
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Droghe: le motivazioni della sentenza di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 26 febbraio 2014
"Evidente estraneità" delle "disposizioni aggiunte in sede di conversione" e mancanza di nesso funzionale tra i
contenuti e le finalità del decreto-legge originario (n. 272 del 30 dicembre 2005) e la legge 49 del 21 febbraio
2006. In estrema sintesi, sono queste le motivazioni per le quali la Corte Costituzionale, con la sentenza emessa il
12 febbraio scorso, ha dichiarato illegittima la legge Fini-Giovanardi sulle droghe partorita con un colpo di mano
del governo Berlusconi che, a poche settimane dallo scioglimento delle camere, ridisegnò completamente il testo
unico sulle droghe con un maxi-emendamento introdotto in sede di conversione al decreto legge sulle Olimpiadi
invernali di Torino e sul quale pose la fiducia, bypassando così il doveroso dibattito parlamentare.
Un dispositivo, quello pubblicato ieri sul sito della Consulta, atteso particolarmente per capire gli effetti immediati
della sentenza soprattutto da parte di chi è incappato in questi lunghi otto anni nelle maglie di quella che è
considerata una delle leggi più repressive d’Europa. La risposta ora c’è: "Deve, dunque, ritenersi - si legge nelle
motivazioni redatte dalla giudice Marta Cartabia - che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel Dpr
309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente
verificato l’effetto abrogativo".
I giudici costituzionalisti, cancellando gli articoli 4-bis e 4-vicies ter della legge di conversione Che modificavano
gli articoli 73, 13 e 14 del testo unico sulle droghe - unificazione delle condotte e delle tabelle che identificano le
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sostanze, aumento delle pene per i consumatori e per i reati connessi alla cannabis e ai suoi derivati - hanno così
accolto completamente le questioni di legittimità sollevate dalla III Sezione penale della Cassazione nel giugno
2013, ma hanno anche recepito appieno le argomentazioni esposte durante l’udienza pubblica dall’avvocato
Giovanni Maria Flick, ex presidente della Consulta: "Le impugnate disposizioni introdotte dalla legge di
conversione - si legge infatti nelle motivazioni - riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente
(di cui trattava invece il decreto legge, ndr).
Inoltre, esse sono norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in
materia di stupefacenti". Senza contare che è "di assoluta evidenza" la "disomogeneità delle disposizioni impugnate
rispetto al decreto legge". Dunque, "una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura
politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare".
Infatti, "la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i
regolamenti parlamentari"; "diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli
che giustificano l’atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare".
Da ieri si torna dunque alla pre-esistente legge Jervolino-Vassalli emendata dal referendum dei Radicali del 1993
che eliminò la punibilità del consumatore. Ma cosa succede a coloro che stanno già scontando una condanna inflitta
sulla base della legge incostituzionale?
"È compito del giudice comune, quale interprete delle leggi - spiega la Consulta - impedire che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di
successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l’applicazione della norma penale più
favorevole al reo". In sostanza, spiega l’avvocato Flick al manifesto, la Consulta rimanda al giudice ordinario ogni
decisione, citando però l’articolo 2 secondo il quale la nuova norma (in questo caso la legge pre-esistente) va
applicata retroattivamente seguendo il principio del "favor rei", il giudizio più favorevole all’imputato, a meno che
la condanna non sia già definitiva.
C’è però, spiega ancora Flick, un orientamento minoritario giurisprudenziale che chiama in ballo anche l’articolo
30 della legge 87/1953 sul funzionamento della Consulta secondo il quale, a prevalenza sull’articolo 2 del codice
penale, cessano gli effetti della legge giudicata incostituzionale e dunque anche le sentenze passate in giudicato
devono essere disattivate.
Ma il dibattito è appena cominciato, perché con le motivazioni di ieri si apre una nuova "era" in materia di
stupefacenti, nel nostro Paese. A 14 anni dalla Conferenza nazionale sulle droghe di Genova, ne continuerà a
discutere venerdì e sabato prossimi durante la due giorni di convegno promossa dalla Comunità di San Benedetto al
Porto a Palazzo Ducale. Decine di ospiti e laboratori permuoversi "Sulle orme di Don Gallo", "per una nuova
politica sulle droghe".
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Droghe: per le condanne successive al 2006 sarà possibile chiedere la revisione
di Eva Bosco
La Sicilia, 26 febbraio 2014
La cosiddetta Fini-Giovanardi sulle droghe ha introdotto attraverso un maxi-emendamento modifiche del tutto
estranee al decreto legge di partenza, varando una riforma così incisiva sul piano politico, giuridico e scientifico
che proprio per questo avrebbe meritato ben altro approfondimento nel dibattito parlamentare. Un dibattito
compresso dai tempi rapidi dell’iter di conversione del decreto e schiacciato dal voto di fiducia che lo stesso
governo pose sul maxi-emendamento, "precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione" sui
singoli punti.
È per questi motivi che la Corte Costituzionale ha giudicato illegittima la legge e precisamente due articoli,
aggiunti in sede di conversione al cosiddetto decreto-Olimpiadi, varato dal governo a fine 2005 e convertito a
inizio 2006. La norma conteneva misure sulle olimpiadi invernali, contro il terrorismo e la criminalità organizzata e
anche per impedire l’interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. Ma queste ultime si
trasformarono, nella legge di conversione, in norme sulle droghe, cancellando la distinzione tra legge e pesanti e
anche la diversificazione nelle pene previste per i diversi reati.
La questione è finita di fronte alla Corte Costituzionale, che l’ha discussa e decisa tra l’11 e il 12 febbraio. Oggi il
deposito delle motivazioni, estensore il giudice Marta Cartabia.
La decisione della Corte, come spiega la sentenza, riguarda un problema di natura procedurale: l’iter di conversione
di un decreto e la violazione dell’articolo 77 della Costituzione. In sostanza, la possibilità di emendare un decreto
durante la fase di conversione in legge - passaggio parlamentare semplificato e particolarmente rapido - non è
incondizionata, ma incontra dei limiti. Quindi "la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto
ulteriore. Diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano
l’atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare", scrive la Corte.

Le conseguenze di questa decisione sono però più ampie, perché i due articoli decadono e con essi la parificazione
delle droghe leggere a quelle pesanti. Di conseguenza, spiega la sentenza, torna in vigore la legge sulle droghe
precedente alla Fini-Giovanardi, ossia la Iervolino-Vassalli (modificata dal referendum del ‘93 che abolì il carcere
per l’uso personale).
Quanto ai singoli imputati, il giudice comune dovrà tener conto del favor rei, cioè del principio che implica
l’applicazione della norma penale più favorevole. Di fatto, come spiega il penalista Roberto Afeltra, tornando in
vigore le norme precedenti, "le sanzioni per le droghe leggere si riducono e tornano da un minino di 2 a un
massimo di 6 anni di carcere, ma in virtù del favor rei si riducono anche quelle per le droghe pesanti, passando da
un minimo di 6 a un massimo di 20 anni, anziché 8-20 anni. Inoltre, sarà possibile chiedere la rimodulazione della
pena per le sentenze successive al 2006". La decisione della Corte avrà quindi riflessi anche sulla popolazione
carceraria. Ora, commenta il coordinatore dei garanti dei detenuti, Franco Corleone, "è certificato per sentenza
inoppugnabile che è stato compiuto un abuso".

w

w

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

Droghe: spazio al "favor rei", il giudice dovrà evitare effetti pregiudizievoli sugli imputati
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2014
Corte costituzionale. Depositate le motivazioni della sentenza sulla legge Fini-Giovanardi.
Il giudice dovrà applicare il principio del favor rei per impedire che la pronuncia di incostituzionalità della FiniGiovanardi, che fa rivivere la Craxi-Jervolino Vassalli, non si traduca in un danno per i singoli imputati. La Corte
costituzionale, con la sentenza numero32 depositata ieri, fornisce le motivazioni della bocciatura della FiniGiovanardi e si preoccupa di prevenirne le conseguenze.
L’articolo 73 del Dpr 309/1990 che torna ad applicarsi, risultando di fatto non abrogato, prevede pene più miti,
rispetto alla norma illegittima, solo per gli illeciti che riguardano le droghe leggere, mentre riserva un trattamento
più severo ai reati relativi alle droghe pesanti Per questo la Consulta si sente in dovere di tutelare la posizione
giuridica degli imputati, invitando il giudice a tenere conto "dei principi in materia di successione di leggi penali
nel tempo ex articolo 2 del codice penale, che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al reo". La
Consulta ricorda che la mancata applicazione del Dpr 309/1990 lascerebbe non punite alcune tipologie di condotte
per le quali esiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione, imposto dalla decisione quadro 2004/757/Gai che
obbliga gli Stati a sanzionare le condotte intenzionali in materia di traffico illecito degli stupefacenti, fatto salvo il
consumo personale.
Il ritorno in auge della norma del 1990 è dovuto allo "scivolone" del Governo che ha introdotto, in sede di
conversione al Dl 272/2005, disposizioni(articoli 4-bis e 4-vicies ter) diverse per materia e finalità rispetto ai
contenuti del Dl. La Consulta spiega che la possibilità di emendare un decreto nel corso del suo iter parlamentare
trova un limite proprio nella "competenza tipica". La legge di conversione non può dunque aprirsi a qualsiasi
contenuto ulteriore, pena il rischio di sfruttare l’iter semplificato per aggirare il confronto parlamentare.
L’unico articolo del Dl 272/2005 a cui, in ipotesi, potevano riferirsi le disposizioni illegittime era l’articolo 4, con il
quale ci si poneva l’obiettivo di impedire l’interruzione dei programmi di recupero per i tossicodipendenti i
recidivi. La strada scelta era stata quella di abrogare l’articolo 94-bis della ex Cirielli che, abbattendo da quattro a
tre anni l’ammontare della pena, inflitta o residua, in relazione alla quale erano applicabili i benefici a carattere
terapeutico, tagliava fuori dal percorso di recupero un numero altissimo di detenuti, con effetti anche sul
sovraffollamento carcerario. L’articolo 4 contiene, dunque norme di natura processuale che riguardano l’esecuzione
della pena e la persona del tossicodipendente.
Diverso il caso degli articoli 4-bis e 4-vicies ter che si riferiscono agli stupefacenti e non alla persona del
tossicodipendente e dettano la disciplina dei reati in materia. L’estraneità non era sfuggita al Parlamento costretto a
modificare, in sede di conversione, il titolo del Dl per includere il "corpo estraneo". Nella sentenza, redatta dal
giudice Marta Cartabia, si sottolinea che la disomogeneità diventa ancora più evidente se si tiene conto che, con
due soli articoli, è stata introdotta nell’ordinamento "una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia
di stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanziona-torio, il fulcro della quale è
costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelle aventi a oggetto le
droghe cosiddette "leggere", fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina".
È stato un intervento di grande rilevo - che non a caso faceva parte di un autonomo disegno di legge giacente da tre
anni in Senato - frettolosamente inserito in un maxiemendamento. Una forzatura blindata sulla quale non è stato
possibile intervenire per effetto del voto bloccato, a cui si è aggiunta la fretta di fine legislatura che ha impedito al
presidente della Repubblica di rinviare la legge, non disponendo di un potere di rinvio parziale.
Una situazione analoga a quella che si è verificata con il decreto "Salva Roma", che induce la Consulta a ricordare
che il rispetto del requisito della omogeneità (articolo 77 della Carta) è fondamentale per mantenere nella cornice

Costituzionale i rapporti tra Governo, Parlamento e presidente della Repubblica.
Giustizia: Cassazione; ai detenuti un minimo di 3 mq a testa al netto degli arredi in cella
di Francesco Grifeo
Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2014
L’area occupata dagli arredi deve essere scomputata dalla superficie lorda della cella al fine di determinare "lo
spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto". Lo ha
stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 5728/2014, dichiarando inammissibile il ricorso del procuratore
generale del tribunale di Padova contro l’ordinanza del locale magistrato di sorveglianza che aveva accolto il
reclamo del detenuto e disposto che le competenti Autorità penitenziarie adottassero le "determinazioni conseguenti
ivi compresa l’allocazione del reclamante in altro locale di pernottamento ove sia garantito uno spazio minimo
individuale pari o superiore a tre metri quadrati".
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I fatti
Il magistrato di sorveglianza aveva accertato che il reclamante era ristretto, insieme ad altri due detenuti, in una
cella complessivamente di nove metri e nove centimetri quadrati. E che la permanenza non era limitata al
pernottamento, svolgendosi nella cella "la intera vita" dei tre reclusi. Lo spazio a disposizione di ciascuno degli
occupanti era dunque di tre metri e tre centimetri quadrati "al lordo".
Per cui "detratto l’ingombro del mobilio, lo spazio effettivamente disponibile per i tre detenuti - osservava il
magistrato - è di otto metri e cinquantacinque centimetri quadrati e, pertanto, per ciascuno di essi di due metri e
ottantacinque centimetri quadrati". Pertanto "risulta nettamente al di sotto del limite vitale di tre metri quadrati
stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo", che infatti, nel caso Torreggiani, ai fini della determinazione
dello "spazio vitale", ha ritenuto che doveva tenersi conto dell’ingombro dei mobili.

L’accusa
Per la Suprema corte non hanno invece pregio le doglianze sollevate dalla pubblica accusa secondo cui il giudice
non si sarebbe attenuto alla sentenza Pilota della Cedu non avendo essa statuito nulla in proposito agli arredi e non
avendo l’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo mai tipizzato le condotte integratici della violazione del
divieto di trattamenti inumani e degradanti. Così come non vi sarebbe alcun canone specifico nell’articolo 27 della
Costituzione e neppure nell’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario dove si parla genericamente di "ampiezza
sufficiente".
La motivazione della Corte
Chiariscono i giudici che "in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legislativa o codicistica", il giudice
del reclamo "è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione; e tale valutazione è
operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali". Sicché lo scrutinio compiuto
sulla base della regola di giudizio di matrice giurisprudenziale è sindacabile, sotto il profilo della violazione di
legge, esclusivamente in caso di mancanza della motivazione. Vizio "pacificamente fuori discussione" in questo
caso avendo il giudice fornito "motivazione congrua" e, dunque, sottratta a ogni sindacato nella sede di legittimità.
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Il computo dei mq
Riguardo poi alla specifica questione del computo, la Cassazione osserva che il magistrato di sorveglianza "si è
esattamente uniformato al criterio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella citata sentenza pilota,
avendo scomputato dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall’arredo fisso
dell’armadio allocato nel vano".
"Mentre - prosegue la sentenza - non è condivisibile l’obiezione del Pubblico Ministero concludente, fondata sulla
mancata specificazione della superficie di ingombro da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’arresto
in parola; gli è che, avendo quel giudice accertato, nel caso scrutinato, che la superficie della cella era pari al limite
minimo di tre metri quadrati, sarebbe stata affatto superflua e irrilevante la determinazione dello spazio occupato
dal mobilio, in quanto necessariamente l’ingombro - a prescindere dalla ampiezza della superficie occupata comportava indefettibilmente l’inosservanza dello standard dei tre metri quadrati".
Lettere: alcune osservazioni sul decreto "svuota-carceri"…
di Silvano Bartolomei (Associazione Carcere Possibile Onlus)
Ristretti Orizzonti, 26 febbraio 2014
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Cercare di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario non equivale certo al varo di continui
"provvedimenti tampone", che, pur non discutendo sull’utilità, di certo, non appaiono risolutivi di una questione
che rischia, con il passare del tempo, di sfuggire a qualsiasi controllo.
Quest’ultimo decreto legge, recante misure urgenti in materia di esecuzione della pena, che non pochi malumori ha
suscitato tra le forze politiche, è riuscito, suo malgrado, a superare il varo con una larga maggioranza e buona pace
di tutti.
Sebbene etichettato alla stregua di un indulto mascherato, pregevole nella sostanza ma, di fatto inefficace, avrà
quale unico risultato la momentanea riduzione del numero dei reclusi, con evidente illusoria creazione di nuovi
spazi carcerari.
Pur apprezzando l’attenzione e gli sforzi del legislatore nel volere affrontare il problema, forse anche in ossequio ai
numerosi richiami e pressioni europee, si ritiene ancora insufficiente e non in grado di risolverlo in modo
definitivo, poiché si prevede che beneficeranno del provvedimento solamente 3.000 detenuti, a fronte di una
eccedenza stimata nell’ordine di 28.000.
Il sovraffollamento carcerario, che attanaglia il sistema penitenziario italiano, e che da tempo è motivo di continue
sanzioni da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione all’art. 3 della convenzione, merita ben
altra attenzione e più radicali, quanto drastici e stabili interventi.
Che le recenti misure governative stiano andando nella giusta direzione, è pur vero, come la depenalizzazione del
reato di clandestinità, introdotto con la legge Bossi-Fini, alla modifica della legge Fini-Giovanardi, che in tema di
droghe aveva abnormemente equiparato spacciatori di qualsiasi sostanza; scelte, entrambe, che in passato avevano
pesantemente inciso sui flussi di ingresso negli istituti penitenziari.
Altresì, condivisibile, poiché in grado di ridurre l’afflusso carcerario, è la detenzione domiciliare obbligatoria che
consiste nel fare scontare agli arresti domiciliari una condanna commisurata entro i mesi 18 o in un residuo pena di
analogo periodo, posto che rimane nella discrezionalità del giudice la valutazione sulla eventuale concessione.
Così come opportuna, si ipotizza potrà rivelarsi, ai fine di uno svuotamento carcerario, la cosiddetta "liberazione
anticipata speciale", che, modificando la legge Gozzini, porta da 45 a 75 l’abbuono per ogni semestre di pena
scontato esclusivamente in regime detentivo. Ciò equivarrà alla concessione di un periodo di 150 giorni, e non più
90 nell’arco di un anno; provvedimento, questo, che garantirebbe una fuoriuscita di circa 1500 detenuti.
D’altra parte, anche la reintroduzione del braccialetto elettronico, quale strumento di controllo, consentirà un
potenziale svuotamento, laddove il Giudice ritenesse di doverlo utilizzare in alternativa ad un provvedimento
custodiale. Un modesto svuotamento delle carceri potrebbe, inoltre, essere garantito, nel tempo, dalla facoltà di
richiedere il patteggiamento, finora limitato al primo grado, anche nella fase di appello.
Ma, quel che più colpisce nel recente provvedimento è la consapevolezza della necessità di istituire il Garante
Nazionale dei Diritti del Detenuto, figura sinora presente a livello regionale.
Oggi, il Garante Nazionale costituirà un presidio di legalità e darà voce a chi sinora non l’ha avuta, dovrà vigilare,
indagare, ascoltare essere, insomma, una sorta di cerniera tra detenuto ed istituzioni. Un vero e proprio "Guardiano
dei diritti", un attento osservatore di un malessere, quello carcerario, nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione della
Repubblica.
Un popolo, infatti, misura la propria civiltà anche da un sistema carcerario efficiente.
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Giustizia: conversione del decreto carceri, maggiori poteri al magistrato di sorveglianza
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 25 febbraio 2014
Più poteri al giudice di sorveglianza. Il decreto legge 146/2013 (cosiddetto svuota carceri), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014) incide sulla prassi carceraria, facendo in modo che i provvedimenti
del magistrato di sorveglianza siano concretamente eseguiti e non rimangano lettera morta. Se il carcere nega un
diritto al detenuto, questi può sporgere reclamo e, se lo vince, non possono esserci ostruzionismi nell’esecuzione.
Il provvedimento introduce, infatti, un procedimento di ottemperanza delle decisioni del magistrato di sorveglianza.
Così come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si pensi, ad esempio, alla disposizione sul ricovero
ospedaliero del detenuto. Se non effettivamente eseguita si potrà ora esperire la procedura di ottemperanza, che è
disciplinata all’articolo 3 del decreto legge in esame. Vediamo il dettaglio della norma. Il punto di partenza è un
provvedimento non eseguito del magistrato di sorveglianza.
A questo proposito, mentre prima non vi erano procedure predefinite, il decreto 146/2013 prevede che l’interessato
o il suo difensore, munito di procura speciale, possano richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza, che
ha emesso il provvedimento. Il magistrato potrà accogliere la richiesta di ottemperanza e, in questo caso, la ordina
(l’ottemperanza), indicando modalità e tempi di adempimento. Quindi si passa alla fase operativa e con
disposizioni vincolanti per l’amministrazione penitenziaria. Il giudice deve, però, tenere conto del programma
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attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che, si legge
nell’articolato, detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto. Come dire che il giudice deve
tenere conto delle compatibilità organizzative del carcere, ma con un limite.
Il limite è che non bisogna aspettare le compatibilità organizzative, se questo significasse arrivare a travolgere il
diritto del detenuto, definito dal provvedimento giurisdizionale. Il magistrato, in sede di ottemperanza, ha anche
altri poteri. Può, infatti, dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto
ineseguito.
Il magistrato, infine, può anche nominare, se occorre, un commissario ad acta, e cioè un funzionario, di solito
pubblico, che si sostituisce all’amministrazione carceraria e porta a esecuzione il provvedimento ineseguito (ad
esempio dispone materialmente il trasferimento in ospedale, nell’esempio proposto). Nell’articolato originario
l’inadempimento portava a conseguenze economiche. Si prevedeva, infatti, che il giudice in sede di ottemperanza
potesse determinare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o
inosservanza successiva, oppure per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100
euro per ogni giorno.
Evidentemente è parso eccessivo provocare una posizione debitoria a carico dello stato, nella convinzione che sia
normale non poter eseguire con tempestività i provvedimenti del giudice di sorveglianza. Insomma è sfumata la
possibilità di ottenere un rimborso economico, anche se calcolato su base forfettaria. Fino alla completa esecuzione
delle sue disposizioni, infine, il magistrato di sorveglianza è competente a conoscere tutte le questioni relative
all’esatta ottemperanza, comprese quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Il decreto legge riformula anche
la fase dei reclami proposti al giudice di sorveglianza, dalla cui decisione può scaturire la necessità
dell’ottemperanza sopra descritta. In particolare accanto al reclamo amministrativo si riscrivono le regole del
reclamo giurisdizionale.
La necessità di intervenire è derivata dalla sentenza 8 gennaio 2013 della Corte europea dei diritti dell’Uomo
(sentenza Torreggiani), che, oltre al resto, ha condannato l’Italia a istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni,
effettivi e idonei a offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario.
La stessa decisione della Cedu ha rilevato l’inefficacia della normativa italiana, priva di meccanismi tesi a rendere
effettiva la decisione dei reclami (da qui la ragione dell’ottemperanza). Le modifiche introdotte estendono la platea
dei soggetti legittimati a ricevere i reclami amministrativi dei detenuti e tra essi vengono inseriti il garante
nazionale e i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti.
Viene rivisitato, poi, il reclamo giurisdizionale, che si tiene davanti al magistrato di sorveglianza. L’udienza
relativa si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e l’interessato, che ne fa
richiesta, è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice
ritenga di disporre la traduzione.
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Giustizia: effetti del decreto-carceri, ogni braccialetto elettronico costa 55mila euro l’anno
di Vittorio Nuti
Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2014
La recente approvazione della legge di conversione del decreto 146 svuota-carceri, poi convertito in legge con testo
pubblicato sulla gazzetta ufficiale di venerdì 21 febbraio. Una delle misure più innovative riguarda i braccialetti
elettronici che da adesso in poi saranno la regola e non più l’eccezione. Prima il giudice nel disporre i domiciliari,
lo prescriveva solo se necessario. Si rovescia quindi l’onere motivazionale senza ulteriore aggravio per le forze di
polizia. Ma con un aggravio sicuro per le casse dello stato. Ecco perché.
Introdotto nel 2001 e presentato come una grande innovazione, il braccialetto elettronico non ha mai avuto molta
fortuna, anzi, tante sono state le polemiche circa il suo utilizzo e i suoi costi. Per usare le parole della Corte dei
Conti: "Una reiterata spesa anti-economica e inefficace". Fece sorridere poi la dichiarazione di Francesco Cirillo,
vice-capo della Polizia, che nel 2011, durante un’audizione alla commissione Giustizia del Senato, commentò così
il contratto con Telecom: "Se fossimo andati da Bulgari avremmo speso di meno". Il braccialetto elettronico è un
dispositivo collocato alla caviglia o al polso del carcerato, capace di inviare impulsi radio a un’unità di
sorveglianza locale (Smu), simile a una radiosveglia, installata nell’abitazione del detenuto che, grazie ad una linea
telefonica, invia segnalazioni alla centrale operativa di Telecom Italia, che gestisce la manutenzione dell’intero
sistema.
L’ex ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri a proposito dei costi elevati dei braccialetti ha dichiarato che
"lo Stato spende una cifra considerevole e la piattaforma dei costi che è sempre in uso è notevole. Allora dobbiamo
decidere una volta per tutte se usarlo o no". Poi conclude: "Non lo dico io ma Strasburgo ci chiede di usare
strumenti elettronici di controllo. Proviamoci e se non saranno necessari bisognerà dire con forza che non vanno,
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ma qualcuno dovrà assumersi questa responsabilità".
Nella convenzione da cento milioni di euro stipulata tra ministero dell’Interno e Telecom Italia, 9 milioni
riguardano i braccialetti elettronici. Nel corso di una recente audizione il capo della polizia, il prefetto Alessandro
Pansa, ha offerto dati precisi e un ammonimento sul "sistema attuale davvero costoso", con "cifre esagerate".
"Negli ultimi tempi, grazie alla grande attenzione posta su questo tema, siamo arrivati a 90 apparecchiature
utilizzate, mentre fino a poco tempo fa erano, al massimo, una quindicina". "La convenzione attuale" con Telecom,
iniziata nel 2001, e "che siamo costretti a utilizzare, ci consente di impiegare un numero massimo di 2mila
dispositivi".
Il prefetto Pansa ha spiegato che "il sistema attuale è abbastanza costoso: a regime, qualora impiegassimo tutti e
2mila i braccialetti disponibili, raggiungeremmo un costo annuo di circa 9 milioni di euro. La parte più rilevante è
data dai costi fissi, si legge nell’articolo di Chiara Rizzo su tempi.it dello scorso 4 febbraio. Più nel dettaglio Pansa
ha calcolato che "il costo è di 9 milioni l’anno. Il noleggio di 2mila braccialetti elettronici costa 2,4 milioni di euro,
la movimentazione logistica dei braccialetti 2,9 milioni, la centrale operativa, le reti di trasmissione e le
segnalazioni 3,7 milioni. Noi oggi non spendiamo 9 milioni, ma 3,2 per l’organizzazione, una cifra minore per
quanto riguarda la manutenzione, perché i braccialetti sono pochi, e una cifra ancora minore per il noleggio.
Intorno a questo servizio spendiamo, dunque, io credo, meno di 5 milioni (divisi per i 90 braccialetti l’anno il costo
è di 55mila euro l’uno). È chiaro che si tratta di una diseconomia enorme e di cifre esagerate: in effetti, il
braccialetto elettronico è un cellulare che trasmette e non riceve".
L’efficienza. Pansa tuttavia ha sottolineato che "quello che costa moltissimo è la rete di gestione degli allarmi, la
sala operativa aperta 24 ore su24 che fa il monitoraggio di ognuno di questi braccialetti. Una mega sala operativa
per 90 braccialetti è eccessiva, ma, se i braccialetti saranno migliaia, diventerà un valore".
Il prefetto ha proseguito: "Sicuramente oggi, se andiamo sul mercato, troveremo soluzioni che costeranno molto di
meno. Il problema fondamentale è che oggi sul mercato troveremmo di meglio". La domanda in commissione
Giustizia è stata a quel punto unanime: se si può risparmiare, perché si mantiene il contratto con Telecom?
La convenzione illegittima. La risposta di Pansa lascia chiaramente comprendere come nel 2001, quando l’allora
ministro dell’Interno Enzo Bianco avviò la convenzione con Telecom la procedura non fu né trasparente né
corretta. Nel 2011, durante il Governo Berlusconi, tale convenzione fu poi rinnovata, sempre senza condurre alcuna
gara o revisione. "Si tratta, tuttavia, di una convenzione illegittima - ha spiegato Pansa - poiché il Consiglio di
Stato, confermando una sentenza del Tar, ha stabilito che non avremmo potuto accordarci direttamente con
Telecom e ricorrere a una convenzione unica". Telecom, intanto, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo, che interverrà su questa vicenda a giugno, probabilmente secondo Pansa confermando
l’illegittimità. Intanto però "siamo costretti a spendere 26 milioni di euro per una fideiussione da depositare in
banca in caso di soccombenza".
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Droghe: intervista a Luigi Manconi "Renzi non tradisca, avanti con la depenalizzazione"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 febbraio 2014
"Nei democratici c’era un patto per una nuova legge sulle droghe. Ora si vada avanti".
Nel nuovo Guardasigilli Andrea Orlando, il senatore democratico Luigi Manconi, presidente della Commissione
per la tutela dei diritti umani, ripone "grande fiducia e notevoli aspettative". E del neo premier Matteo Renzi vuole
ricordare le "parole pronunciate quando era segretario del Pd" riguardo la necessità di superare la legge FiniGiovanardi.
Insomma, sarà pure "un tipo estremamente convenzionale", come gli piace definirsi quando racconta di aver
"fumato canne solo un paio di dozzine di volte nella vita", ma è anche un instancabile innovatore. E un pragmatico
sognatore.
Senatore, abbiamo un nuovo ministro di Giustizia e poco più di tre mesi per risolvere il problema del
sovraffollamento carcerario, come ci ha imposto la corte di Strasburgo. Qual è la road map da seguire, secondo lei?
La soluzione è una e una sola, auspicata dal capo dello Stato, dal precedente ministro di Giustizia Cancellieri e dai
più autorevoli giuristi. L’indulto e l’amnistia come misure straordinarie, necessarie e indifferibili, e l’abrogazione
dell’ex Cirielli, della Fini-Giovanardi e della Bossi-Fini. Senza queste misure il rischio è di ricorrere a pannicelli
caldi. Dopo la sentenza della Consulta che ha cancellato la Fini-Giovanardi siamo tornati alla situazione normativa
post referendum del 1993, con la depenalizzazione del consumo.
Perché è necessaria una nuova legge sulle droghe?
Perché bisogna abrogare tutte le sanzioni, amministrative e penali, per tre condotte, essenzialmente: la detenzione,

la coltivazione e la cessione di piccoli quantitativi di stupefacenti per uso personale, che è poi il comportamento
più diffuso. Sono, queste, condotte punite con sanzioni pesanti anche secondo la Jervolino-Vassalli emendata dal
referendum del 1993.
Parliamo di depenalizzazione o anche di legalizzazione?
Penso che una impostazione rigorosa sotto il profilo scientifico e giuridico dovrebbe portare a legalizzare in primo
luogo le sostanze più nocive, proprio perché i loro effetti possono essere meglio controllati e più efficacemente
ridotti. Non a caso l’alcol e il tabacco, che sono più nocivi della marijuana - sempre che non si parli di abuso
durante l’adolescenza - sono sottoposti a un regime legale di regolamentazione.
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Ed ecco perché io la chiedo per i derivati della canapa indiana. E per le droghe più nocive?
La legalizzazione di tutte le sostanze è estremamente difficile da conquistare anche perché richiederebbe una
strategia comune a livello europeo. Ma purtroppo in Italia perfino la politica di riduzione del danno (con l’uso
legalizzato di sostanze in condizioni protette) che le legislazioni proibizionistiche europee pure consentono e che
ha visto come protagonisti molti gruppi di ispirazione cattolica, è stata osteggiata in tutti i modi possibili a livello
istituzionale ed è ancora un obiettivo lontano dall’essere realizzato. E perfino l’uso terapeutico della cannabis che è
finalizzato al bene dell’individuo, incontra resistenze e difficoltà. Perché tra le mille ragioni c’è un’ostilità
culturale.
E oggi invece, in questo nuovo equilibrio politico, secondo lei si aprono nuovi spazi di rinnovamento per quanto
riguarda l’approccio alle droghe?
Penso che ci sia continuità, che non sia cambiato l’orientamento moderatamente favorevole ad una
depenalizzazione. Perché così è stato detto da Renzi prima che diventasse presidente del Consiglio e perché questo
il partito ci ha garantito quando al Senato ci hanno chiesto di non presentare emendamenti al decreto Cancellieri
che andassero nel senso della depenalizzazione perché, aspettando la sentenza della Consulta, alla Camera si stava
lavorando ad un ddl specifico per superare la Fini-Giovanardi. Ecco perché solo in pochissimi abbiamo votato gli
emendamenti favorevoli alla depenalizzazione presentati dal M5S, ma rinunciando a presentare i nostri. E poi ci
sono le parole della responsabile Giustizia del Pd, Alessia Morani, e c’è un nuovo Guardasigilli verso il quale ho
grande fiducia e notevoli aspettative. Quindi voglio sperare che sia ora possibile andare avanti.
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Come si procede ora, dopo la sentenza della Consulta, nei confronti di chi ha subito una condanna con le norme
ritenute incostituzionali?
Quando la sentenza della Corte costituzionale sarà depositata immediati saranno i benefici per le persone in attesa
di giudizio per detenzione di droghe leggere. Più complicato è il percorso che si troveranno davanti i condannati
che stiano già scontando la loro pena. In prima battuta, l’ordinamento riconosce al condannato la possibilità di
rivolgersi al giudice dell’esecuzione, perché valuti se la sua pena sia congrua rispetto ai nuovi limiti stabiliti dalla
Corte. Non è detto che tutti i giudici si riconosceranno competenti a ricalcolare la pena, né che tutti lo facciano
secondo gli stessi parametri.
Quindi, come propone Luigi Saraceni, si potrebbe approvare una minima proposta legislativa che assicuri celerità e
uniformità di giudizio in casi di questa natura. Oppure, come propone Giovanni Maria Flick (vedi il manifesto del
12/2, ndr), si potrebbero garantire effetti simili con un indulto mirato esclusivamente ai condannati per fatti di
droga, tale da ridurre la loro pena di quel tanto che è stato loro mediamente aggravato dalle norme incostituzionali.
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Giustizia: le "priorità" del neo-ministro? il processo civile telematico e l'emergenza carceri
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 23 febbraio 2014
"Grazie presidente". È un sorriso che lascia trasparire l’ironico ringraziamento per una "patata bollente" di cui
avrebbe fatto volentieri a meno quello che il neo Guardasigilli Andrea Orlando sfodera dinanzi al Capo dello Stato.
"Stai tranquillo, devi stare tranquillo", è stata la risposta di Giorgio Napolitano. Il tutto sotto gli occhi dei signori
Orlando, i genitori, venuti da La Spezia per non perdere la cerimonia del giuramento al Quirinale.
"Eh sì, mi aspettavo un incarico più tranquillo. Avrei avuto il piacere di continuare il lavoro cominciato
all’Ambiente", confida a Maurizio Martina, anche lui fresco di giuramento. Il neo ministro dell’Agricoltura lo
rassicura: "tanto la materia già la conosci". Quei tre anni da ex responsabile Giustizia del Pd, nel periodo di
maggiore impegno parlamentare per far fronte alle legge "ad personam" di Berlusconi, non sono trascorsi invano.
Orlando se ne accorge appena arriva in Via Arenula, per ricevere le consegne dal ministro uscente Annamaria
Cancellieri.
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È lì, in quel salone affrescato dal Bargellini che ancora conserva la scrivania di Togliatti, che matura il
convincimento sulle tre priorità: carceri, giustizia civile, efficienza organizzativa. Per oltre un’ora e mezza ha
tenuto la prima riunione operativa con il capo di gabinetto, Renato Finocchi Ghersi, il capo del legislativo,
Domenico Carcano, e i capi dipartimento del ministero. Ha voluto un report da tutti. Per partire con il piede
sull’acceleratore in vista di luglio, mese indicato da Renzi per la riforma della giustizia.
"È in assoluto la prima da fare", andava ripetendo ieri Berlusconi puntando il dito contro la "giustizia politicizzata"
che lo ha condannato in via definitiva per frode fiscale. Ma non è dalla separazione tra giudici e Pm che partirà
Orlando. L’arretrato di circa 5 milioni di cause civili pesa sulla crescita del Pil per un punto percentuale all’anno.
Occorre sfoltire. Il prossimo 30 giugno diventerà obbligatorio il processo civile telematico, ma non è detto che tutte
le sedi siano pronte, seppure in un anno le comunicazioni telematiche hanno consentito un risparmio di circa 42
milioni di euro.
E poi l’efficienza. La riforma della geografia giudiziaria è partita, con la chiusura delle piccole sedi. Ma il blocco
del turn over del personale amministrativo - che da 36mila unità calerà presto a 34mila - rischia di far rallentare i
servizi. L’altra scadenza in vista è il 28 maggio, quando l’Italia dovrà dimostrare alla Corte di Strasburgo di aver
adottato le riforme necessarie per risolvere l’emergenza sovraffollamento.
Anche il neo ministro Orlando, come il premier Renzi, punta su riforme strutturali e non su amnistia e indulto. La
legge svuota carceri del governo Letta ha fatto calare i detenuti a 61mila, contro 47mila posti regolamentari. Ora
Orlando dovrà seguire da vicino altri due ddl: quello al Senato per limitare il ricorso alla custodia cautelare e l’altro
sulla messa in prova, in terza lettura alla Camera.
Nessuna trattativa con Berlusconi
"In Parlamento, quando al governo c’era Berlusconi, con Donatella Ferranti ho guidato la battaglia del Pd contro le
leggi ad personam e quella durissima sulle intercettazioni. E in questa legislatura ho subito sottoscritto la proposta
per una legge più dura contro la corruzione e per ripristinare appieno il falso in bilancio". Il neoministro della
Giustizia Andrea Orlando smentisce, in un colloquio con Repubblica, l’esistenza di trattative con Silvio Berlusconi:
"Ho sempre fatto le mie proposte alla luce del sole".
"Io ministro della Giustizia? Mamma mia, che responsabilità enorme. E' un fardello pesante, e lo so bene io che per
tre anni, da responsabile Giustizia del Pd, ho girato per tutte le procure, i tribunali e le carceri italiane per ascoltare
tutti, capire i problemi, trovare le soluzioni giuste", commenta Orlando. Il nuovo Guardasigilli spiega quindi che
sarebbe voluto rimanere al ministero dell’Ambiente. "Lì stavo facendo bene, avevo un sacco di progetti in piedi",
dice. "Avevo chiesto a Renzi di non essere spostato altrove". Come responsabile della Giustizia, aggiunge, "una
cosa la farò subito: approvare la lista degli eco-reati".
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Uil-Pa Penitenziari: pronti a confronto con Orlando
"Abbiamo avuto modo di conoscere, ed apprezzare, Andrea Orlando quale responsabile Giustizia del Pd. In quelle
vesti ha più volte incontrato le rappresentanze sindacali, accettando sempre il confronto su proposte e progetti per
risollevare il sistema penitenziario dalle criticità che lo oberano". Lo afferma Eugenio Sarno, Segretario Generale
della Uil-Pa Penitenziari. "Ho motivo di credere - prosegue Sarno - che si potrà riprendere quel percorso di
confronto sulle soluzioni possibili. Voglio auspicare che il neo Ministro della Giustizia intenda confermare in
blocco i vertici del Dap che hanno, da qualche tempo, messo in campo un progetto di riorganizzazione del sistema
penitenziario e di innovazione delle dinamiche gestionali. Progetto che andrebbe, a nostro avviso, sostenuto ed
accompagnato. Sono certo - conclude il leader della Uilpa Penitenziari - che con il Ministro Orlando anche la
Polizia Penitenziaria potrà ritrovare dignità e attenzione, ma soprattutto risposte concrete".

w

Giustizia: con il "Piano-Carceri" 12mila nuovi posti di lavoro nel settore dell’edilizia
di Jolanda Bufalini
L’unità, 23 febbraio 2014
19 strutture da Trapani a Bolzano. "Un modello strategico nazionale per non lavorare più per spot". Il commissario
Sinesio lavora ad un sistema per evitare infiltrazioni mafiose.
Nel dicembre scorso, quando una operazione antimafia ha dato un duro colpo al clan di Matteo Messina Denaro,
fra gli arrestati c’erano due insospettabili, Giuseppe Marino e Salvatore Torcivia, ingegneri del provveditorato
regionale dell’amministrazione penitenziaria di Palermo, accusati di avere intascato mazzette per favorire una ditta
di mafia, la Spe.Fra., nei lavori di ristrutturazione del carcere palermitano dell’Ucciardone.
L’episodio dà la misura di quanto sia impegnativo il compito del prefetto Angelo Sinesio, commissario al piano
carceri, nella messa a punto dei filtri e del monitoraggio per evitare l’infiltrazione della criminalità organizzata
negli appalti e nei subappalti. Angelo Sinesio ha partecipato, ieri, al congresso Fillea della provincia de L’Aquila,
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nella Casa di reclusione di Sulmona, perché ci tiene al rapporto con i sindacati e allo screening che può venire dal
mondo del lavoro nei cantieri.
Il controllo dei flussi di manodopera e dei materiali che entrano nel cantieri, il rispetto dei contratti, della sicurezza,
buste paga in regola, rispetto della qualificazione professionale (impiantisti, carpentieri, elettricisti diventano spesso
semplici manovali) sono tutti strumenti che salvaguardano i diritti dei lavoratori ma sono anche notizie che,
trasmessi in anticipo e inseriti in una banca dati, spiega il segretario di Fillea Cgil provinciale, possono rivelare una
patologia nel cantiere, "i protocolli elaborati per il piano carceri possono migliorare anche la ricostruzione nel
cratere del sisma aquilano".
"Il lavoro nero e irregolare - sostiene il prefetto Sinesio - è reato antecedente quello di mafia". Il piano carceri, 19
strutture da Trapani a Bolzano, è una cosa importante sia sul versante delle condizioni di vita nelle carceri per i
detenuti e per la polizia penitenziaria (anche se fra gli addetti circola la preoccupazione che, se agli ampliamenti
non corrisponderà la quantità adeguata di personale, sarà lavoro in più), sia sul versante del lavoro: si calcola infatti
che saranno 12.000 i nuovi posti creati. Quello a cui lavora Sinesio (che non ha accettato compensi come
commissario, "ho lo stipendio da prefetto"), è un "modello strategico nazionale" perché non bisogna "lavorare a
spot, costruendo là dove il politico di turno trova i soldi ma bisogna fare dove serve".
Dunque spazi che consentano la socialità che è il presupposto di un trattamento umano e di reinserimento omogenei
su tutto il territorio. La tipologia unica ha il vantaggio non secondario della verifica dei costi. E, su questo sindacati
e prefetto- commissario sono d’accordo, c’è una riforma a costo zero per garantire la legalità e i diritti dei
lavoratori: la tessera sanitaria come badge per entrare nel cantiere.
L’obiettivo è prevenire e accostare, in questo modo, l’Italia all’Europa perché, spiega Sinesio "i lavori si fermano
sul contenzioso, con i ricorsi al Tar, alla Corte dei conti, all’autorità giudiziaria". L’obiettivo è superare la
certificazione antimafia, le soglie che consentono di eludere, con i subappalti irregolari, con le false comunicazioni
sociali, la concorrenza e le norme per i contratti con la Pubblica amministrazione.
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Giustizia: nuovo ministro Guardasigilli è Andrea Orlando, dall’Ambiente a via Arenula
Ansa 22 febbraio 2014
Dopo due anni e mezzo di ministri "tecnici" torna un politico alla guida del dicastero di via Arenula. Ligure (è nato
alla Spezia), 45 anni, ministro dell’Ambiente nell’esecutivo Letta, Andrea Orlando ha cominciato a far politica
giovanissimo; e i temi della giustizia li conosce visto che è stato responsabile del settore per il Pd per tre anni, su
nomina di Pierluigi Bersani, e componente della Commissione Giustizia della Camera.
Il suo esordio in politica nel 1989 come segretario provinciale della Fgci. Nel 1990 viene eletto nel consiglio
comunale nella sua città; nel 1997 è assessore prima alle attività produttive, poi alla pianificazione territoriale. Nel
1996 l’approdo in Parlamento nelle liste dell’Ulivo. Tra i fondatori del Pd, nel 2007 ne diventa il primo
responsabile dell’Organizzazione. Rieletto deputato nel 2008 per il Pd, è componente delle commissioni Bilancio e
Antimafia, e viene quindi nominato portavoce del Pd da Walter Veltroni, incarico confermato da Dario
Franceschini. Tra i suoi tanti ruoli anche quello di commissario del Pd di Napoli.
Da ministro dell’Ambiente Orlando ha dovuto affrontare dossier scottanti: portano la sua firma il decreto sulle
emergenze ambientali ed industriali per Terra dei fuochi e Ilva, la legge (ancora da approvare in via definitiva) per
fermare il consumo di suolo, il Piano per ridurre lo spreco alimentare. Anche in via Arenula lo aspettano compiti
tutt’altro che facili.
La prima grana è la questione sovraffollamento delle carceri: l’Italia deve mettersi in regola entro maggio, per
evitare una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo a pagare cifre enormi ai detenuti ristretti in
condizioni disumane. Il Parlamento ha appena convertito in legge il decreto del governo Letta sulle carceri e la
Consulta ha bocciato la Fini-Giovanardi sulla droga, atti che dovrebbero alleggerire la pressione sui penitenziari,
ma che non sono certo risolutivi. Il nuovo premier si è detto contrario a un indulto, ma ritiene urgente una riforma
della custodia cautelare, con cui il Guardasigilli si dovrà certamente misurare.
Orlando dovrà anche decidere la sorte da dare al ddl sulla giustizia civile, approvato dal governo Letta e il cui iter
parlamentare deve ancora cominciare: sul suo tavolo c’è già la richiesta degli avvocati, scesi in piazza ieri in
diecimila, di revocare il provvedimento, contro il quale hanno proclamato tre nuove giornate di sciopero. Così
come dovrà affrontare i nodi ancora aperti legati al taglio dei tribunali.
Penalisti: Orlando ha giuste qualità
"Nei giorni scorsi abbiamo espresso l’auspicio che il prescelto alla guida di via Arenula fosse persona in grado di
interpretare alla lettera lo spirito garantista della Costituzione ed in grado di affrontare con coraggio gli enormi
problemi della giustizia. Siamo convinti che Orlando abbia queste qualità ed, essendo un politico esperto, sappia
anche contenere le invasioni di campo di quei settori dello Stato che tradizionalmente pretendono di condizionare la

politica proprio in tema di giustizia". Lo dichiara in una nota l’Unione Camere Penali.
"Mai come in questo momento - continuano i penalisti - si sente il bisogno di un ministro in grado di affrontare con
equilibrio gli ostacoli frapposti al diritto di difesa nei processi, nelle indagini e persino nei costi di accesso alla
giustizia, che finiscono per privare i cittadini di un loro diritto costituzionale. Mai come in questo momento c’è
bisogno di un ministro che sappia far comprendere che la riforma della giustizia è un problema politico di centrale
importanza nella più generale questione della riforma dello Stato senza dimenticare la tutela dei diritti fondamentali
che il nostro sistema carcerario viola. Al ministro Orlando, dunque, i sinceri auguri di buon lavoro, dai penalisti
italiani".
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Sappe: bene nomina Orlando, priorità per le carceri
"Salutiamo con favore la nomina di Andrea Orlando a Ministro della Giustizia. La serietà, la competenza e la
professionalità che contraddistinguono la sua storia politica e professionale ci fanno ben sperare rispetto ad un
incarico ministeriale che ci auguriamo possa incidere positivamente sulle criticità penitenziarie e sulla
irrinunciabile riforma strutturale che deve riguardare il Corpo di Polizia Penitenziaria".
Lo sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Il Sappe
ritiene "assolutamente necessaria e non più rinviabile una complessiva ed organica riforma del Corpo,
indispensabile al riassetto gerarchico e funzionale della Polizia Penitenziaria ad oltre 20 anni dalla precedente
riforma. È necessario riallineare i ruoli dei vice Sovrintendenti, dei vice Ispettori e dei vice Commissari della
Polizia Penitenziaria, oggi penalizzati rispetto ai pari grado della altre Forze di Polizia, per rendere le progressioni
di carriera davvero in linea e senza più alcuna differenziazione a seconda del Corpo di appartenenza. È insomma
necessaria una nuova e non più rinviabile riforma della Polizia Penitenziaria, partendo anche dalla necessità di
istituire, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, una Direzione generale del Corpo sulla
cui ragion d’essere ogni giorno di più siamo fermi e convinti sostenitori".
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Giustizia: il nuovo ministro Andrea Orlando, un garantista che piace a Napolitano
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 22 febbraio 2014
Un ligure che veniva da quella storia lì c’è già stato, al ministero di Grazia e giustizia; fece anche l’amnistia. Ma si
chiamava Palmiro Togliatti e non è il caso di fare paragoni. Andrea Orlando oltretutto è spezino - il Migliore
genovese - e chissà se riuscirà a trovare la famosa scrivania usata dal compagno Ercoli che Oliviero Diliberto,
l’unico altro comunista in via Arenula, ha raccontato di aver fatto nascondere al momento di lasciare l’incarico, per
evitare che fosse "profanata". Molto a sorpresa anche per il diretto interessato che contava di restare all’Ambiente,
e non proprio come prima scelta di Renzi, un politico puro torna alla Giustizia, dopo gli anni dei tecnici
(Cancellieri, Severino) e quelli bui di Alfano. Ma forse il paragone più giusto è quello con un altro democratico dal
profilo severo, Piero Fassino, che però la materia la masticava meno. Di Alfano ministro, Orlando doveva essere il
primo avversario, quando Bersani lo impose responsabile della giustizia del partito (prima era stato Veltroni a
volerlo portavoce del Pd, aveva all’ora l’età che oggi ha Renzi).
Eppure lui, nel fuoco delle polemiche contro le leggi ad personam, processo breve, legittimo impedimento, se ne
uscì con una proposta in cinque punti di riforma della giustizia. Una proposta fatta al governo del "Caimano".
Pubblicata addirittura dal Foglio di Giuliano Ferrara, una pagina intera (9 aprile 2010). In giurisprudenza non si è
mai laureato, ma Orlando rivendica di essere sempre stato garantista - e per questo racconta di essersi preso anche
l’accusa di "migliorista" dai compagni - che sia per questo simpatico a Napolitano?
Allora scrisse parole sacrosante, attaccando "l’ipertrofia delle norme penali" causata dalla "ossessione securitaria" e
dalla "sbornia forcaiola". L’antiberlusconismo le annegò. Per aver toccato i tabù dell’obbligatorietà dell’azione
penale, del peso delle correnti togate nel Csm e soprattutto dell’azione disciplinare "domestica" delle toghe e
addirittura della "necessaria distinzione dei ruoli tra i magistrati dell’accusa e i giudici" (a un passo dalla
separazione delle carriere) si prese un vagone di accuse dai sostanzialisti in servizio permanente. Fu messo
all’indice nel partito. In parte ritrattò. Dal punto di vista di Berlusconi, Orlando in via Arenula è meglio di molti
altri, quasi di tutti gli altri evocati nel toto ministri.
Ma prima o poi bisognerà smetterla di misurare i propri giudizi su quelli del Cavaliere. Lo aspettiamo all’opera, di
dossier aperti ne trova molti, dalla riforma della custodia cautelare ai nodi della giustizia civile, suo pallino. Ma
prima di tutto c’è l’emergenza carceri, con il termine concesso dalla Corte di Strasburgo che scade a maggio. Fin
qui Orlando è rimasto assai prudente, svicolando le domande su amnistia e indulto dietro i soliti discorsi del Pd
sugli interventi strutturali da fare prima. Con la spinta di Napolitano può trovare il coraggio di non far rimpiangere
Cancellieri.
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Giustizia: decreto-carceri: immediatamente applicabili norme più favorevoli all’imputato
di Lucia Nacciarone
www.diritto.it, 21 febbraio 2014
Ci si riferisce, in particolare, alla modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, in attesa di conversione,
all’articolo 73 di cui al Testo Unico in materia di stupefacenti. La norma fa riferimento al reato di spaccio e
considerato "di lieve entità" fattispecie che viene considerata autonoma rispetto alla corrispondente punita più
severamente, in considerazione della potenzialità offensiva della condotta del soggetto agente.
La ratio della novella legislativa è proprio quella di ridurre, all’interno dei penitenziari, la presenza dei
tossicodipendenti, che spesso scontano la pena per fatti di contenuta gravità: in considerazione delle modifiche
apportate dal decreto legge, il fatto di lieve entità costituirà una autonoma ipotesi di reato (la relazione al disegno di
legge di conversione sembra confermare in questo senso) e la pena edittale più bassa sarà, secondo quanto prevede
l’articolo 2 del codice penale (successione di legge più favorevole) immediatamente applicabile, e in alcuni casi,
per i procedimenti in corso, il reato estinto.
A deciderlo è la quarta Sezione penale della Cassazione, che rileva come nella nuova formulazione del reato di cui
all’articolo 73 del Testo Unico, sia prevista la clausola di riserva ("salvo che il fatto non costituisca più grave
reato") nonché il riferimento ad un soggetto attivo ("chiunque") e alla condotta ("commette") tutti indici, questi,
sintomatici della volontà del legislatore di incriminare in maniera autonoma fatti la cui descrizione è pur sempre in
parte mutuata da altre disposizioni incriminatrici, ma che nel quinto comma dell’articolo 73 trovano una loro
ulteriore caratterizzazione attraverso la descrizione delle condizioni che li rendono "di lieve entità".
Giustizia: penalisti; il decreto carceri crea più problemi di quanti ne possa risolvere
Comunicato stampa Ucpi, 21 febbraio 2014
È stato convertito in legge il decreto carceri che partiva debole e che è stato ulteriormente depotenziato e che,
come se non bastasse, dovrà essere immediatamente modificato per poter trovare completa applicazione dopo la
dichiarazione di incostituzionalità della Fini-Giovanardi. Questo succede quando la politica si piega alla demagogia
e si disinteressa della contrarietà alla Costituzione , anche se denunciata per tempo dall’Unione.
Il Senato ha licenziato una versione del decreto carceri, - già debole di suo - ulteriormente depotenziata e che non
raggiungerà risultati significativi per l’affollamento carcerario, avendo l’iter di conversione in legge ridotto
drasticamente l’ambito di applicazione della liberazione anticipata cosiddetta "estesa", per altro esponendola alla
quasi certa declaratoria di incostituzionalità.
Il Governo che sta per nascere troverà dunque la patata bollente della scadenza fissata dall’Europa per fine maggio
con semmai qualche problema in più e non in meno, atteso che la dichiarazione di incostituzionalità della FiniGiovanardi ha fatto rivivere la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, cosicché la nuova legge che non
ricomprende questa distinzione, dovrà essere immediatamente modificata per poter essere applicata.
L’intreccio creatosi non è certo colpa della Corte Costituzionale ma di un Parlamento che continua a legiferare
perseguendo obbiettivi politici di corta distanza, disinteressandosi della contrarietà ai principi costituzionali, anche
quando la stessa viene preventivamente denunciata, così come ha fatto in questa ed in altre recenti occasioni
l’Unione delle Camere Penali.
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Giustizia: Md; Tribunali di Sorveglianza al tracollo, bisogna provvedere con urgenza
Adnkronos, 21 febbraio 2014
"Svuotare carceri dove le condizioni di vita sono disumane è da ieri legge, e, da sempre un dovere morale. Mettere
la magistratura in condizioni di applicare la legge è un imperativo altrettanto urgente". Lo sottolinea in una nota
Anna Canepa, segretario generale di Magistratura Democratica. "I magistrati ed i tribunali di sorveglianza sono al
tracollo, senza personale e senza risorse, sono chiamati ad uno sforzo sovrumano. Il sistema - rileva - è in
emergenza, si deve con urgenza provvedere".
Giustizia: in Italia soltanto 11 persone sono in carcere per corruzione, in Germania 8.600
Ansa, 21 febbraio 2014
In Italia solo 11 persone sono detenute per corruzione. E la prescrizione regala la salvezza a tutti i responsabili di
tangenti, appropriazione indebita e abuso d’ufficio. È quanto si legge sull’Espresso, in edicola domani, secondo cui
"in Italia i più ricchi e potenti riescono quasi sempre a sfuggire alla condanna".
Il settimanale cita i dati del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (aggiornati al novembre 2013),
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secondo cui "sugli oltre 60 mila detenuti si contano soltanto 11 accusati per corruzione, 26 per concussione, 46 per
peculato (cioè per furto di denaro pubblico), 27 per abuso d’ufficio aggravato". Tutto ciò mentre in Germania, ad
esempio, per reati economici finanziari vi sono in cella 8.600 detenuti. Inoltre, "di fronte all’enormità di
un’evasione stimata nel nostro Paese di 180 miliardi di euro all’anno, in cella per frode fiscale ci sono soltanto 168
persone e appena tre arrestati per reati societari o falso in bilancio".
L’inchiesta dell’Espresso evidenzia che la causa principale di questa impunità è la prescrizione. "Oggi in Italia
prima che un procedimento penale arrivi a sentenza definitiva servono in media 1.802 giorni. Ma il reato di
corruzione si prescrive 2.737 giorni dopo la data in cui è stato commesso: in pratica, tutte le tangenti pagate prima
del giugno 2011, anche se venissero scoperte, resterebbero senza condanne. E lo stesso accade con migliaia di
inchieste per abuso d’ufficio, appropriazione indebita, frode fiscale, peculato".
Nel 2012 "113 mila procedimenti sono stati cancellati dalla prescrizione, mentre nei tribunali si sono accumulati
poco meno di 3 milioni e mezzo di fascicoli da smaltire. È un colossale colpo di spugna". Il presidente del Senato
Pietro Grasso, interpellato dal settimanale, ricorda che esiste già un disegno di legge per affrontare il problema e lo
ha presentato proprio lui nel suo primo giorno da senatore.
"L’istituto della prescrizione - afferma - andrebbe rivisto completamente, non solo per i reati legati alla corruzione.
Per fare una rivoluzione basterebbe una norma a costo zero: il calcolo della prescrizione si blocchi dopo il rinvio a
giudizio; tutti i processi iniziati devono essere conclusi in tempi brevi". L’espresso ha sentito anche il pm
napoletano Henry Woodcock, secondo cui "il problema prima ancora che giuridico-giudiziario, è culturale": gli
imprenditori si sono ormai rassegnati alle mazzette.
Lettere: in 25 anni ben 50mila persone sono state detenute ingiustamente e non risarcite
di Giulio Petrilli
Ristretti Orizzonti, 21 febbraio 2014
I dati sugli errori giudiziari e sull’ingiusta detenzione in Italia sono sempre più in aumento, ma quello che lascia
sbigottiti è l’altissimo numero di persone che pur essendo state detenute ingiustamente non hanno avuto nessun
risarcimento. A fronte di 23.000 persone che hanno avuto i risarcimento dall’entrata in vigore della legge 1989,
(dati del Ministero dell’economia) ce ne sono all’incirca 50.000 mila che non lo hanno avuto (dati Eurispes e
Camere penali) .
Cinquantamila persone che hanno subito mesi, anni, a volte tanti anni di carcere ingiusto e si vedono rifiutare il
risarcimento per il semplice motivo che la legge italiana dà al giudice la possibilità di negare il risarcimento quando
il ricorrente pur essendo stato assolto ha avuto frequentazioni non idonee. Quindi, i magistrati preposti, esprimono
non più un giudizio giuridico, ma morale e con il giudizio morale si valuta se dare o meno il risarcimento.
Cinquantamila persone e tra queste ci sono anche io, sei anni di carcere ingiusto poi l’assoluzione dal reato di
banda armata.
In Italia mi hanno rifiutato il risarcimento ora spero nell’Europa, nella Corte Europea per i diritti dell’uomo alla
quale ho presentato ricorso. Dei cinquantamila innocenti non risarciti, dall’entrata in vigore della legge sulla
riparazione per ingiusta detenzione (ottobre 1989), quasi nessuno ha presentato ricorso a Strasburgo, quindi il mio è
un po’ un caso pilota.
La speranza che venga accolto, diventa a questo punto anche la speranza di tanti come me.
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Giustizia: dal penale, al civile, alla situazione delle carceri… il banco di prova per Renzi
di Eva Bosco
Ansa, 20 febbraio 2014
Luglio. È questo il mese per affrontare i nodi della giustizia indicato da Renzi nel suo cronoprogramma. A dettare i
tempi è lo stesso premier incaricato, al termine delle consultazioni, dopo che ieri già aveva fornito la tabella di
marcia per legge elettorale (febbraio), lavoro (marzo), Pa (aprile) e fisco (maggio).
Sabato Renzi dovrebbe presentare la squadra. Per la casella della Giustizia si è fatto insistentemente il nome di
Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano ("è a un passo", dichiara in un’intervista al Quotidiano
Nazionale Alessia Morani, responsabile giustizia della segreteria Pd). Nelle ultime ore è tornato a circolare anche
l’ipotesi Andrea Orlando, ora all’Ambiente, ex responsabile del Forum Giustizia, ma appare poco probabile. Nomi
a parte, il nuovo Guardasigilli dovrà prendere in mano numerosi capitoli aperti.
L’ultimo pacchetto che Annamaria Cancellieri, ministro uscente, portò in Consiglio dei ministri il 17 dicembre,
conteneva il decreto carceri, approvato oggi al Senato in via definitiva, e un ddl per rendere più snello il processo
civile, il cui iter parlamentare deve ancora cominciare.
A gennaio era atteso un analogo pacchetto sul penale, ma le incertezze sul ministro, segnato dal caso Ligresti, e le
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voci insistenti di rimpasto che si sono rincorse per settimane, hanno ingessato l’attività. Nel provvedimento che non
ha visto la luce dovevano essere inseriti la revisione dei meccanismi di impugnazione in Cassazione; strumenti di
deflazione in fase di indagine, come l’archiviazione per irrilevanza del fatto; il potenziamento dei riti speciali,
anche col patteggiamento in appello; un rafforzamento delle garanzie degli imputati in custodia cautelare con
possibili interventi anche sul Riesame.
La riforma della custodia cautelare è uno dei cavalli di battaglia dello stesso Renzi, che a ottobre, alla vigilia del
meeting della Leopolda, aveva citato il caso del fondatore di Fastweb, Scaglia, rimasto un anno in custodia
cautelare e poi assolto. Renzi era poi tornato sulla necessità di una riforma complessiva della giustizia, con un netto
"no" alle riforme ad personam e un’apertura sulla responsabilità dei magistrati da studiare, però, insieme alle toghe.
Ora il premier è atteso al banco di prova dei fatti.
E al di là del capitolo giustizia nel suo complesso, una vera emergenza è quella delle carceri, su cui pende la
sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per il sovraffollamento e le ha dato tempo fino a fine
maggio per individuare soluzioni: dopo scatteranno gli indennizzi ai detenuti. La scadenza è dietro l’angolo e sarà
preceduta da verifiche intermedie. È vero che con le misure varate da Cancellieri e Severino, i detenuti sono scesi
da oltre 65mila a 61mila e si conta di andare sotto i 60mila.
I posti però sono 47mila e anche se il Dap vuole portarli a 50 mila, lo scarto resta alto. La questione, tra l’altro,
non è solo di metri quadri, ma di condizioni carcerarie. Un tema ineludibile per il nuovo governo, che a Strasburgo
potrà portare di certo il decreto carceri approvato proprio oggi in via definitiva e anche gli effetti della sentenza
della Corte Costituzionale sulla Fini-Giovanardi, con la riduzione delle pene per lo spaccio di droghe leggere, ma
di certo non i risultati ben più massicci di un indulto, sul quale Renzi si è sempre detto contrario.
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Giustizia: il decreto-carceri è legge, dal braccialetto elettronico al garante dei detenuti
Agi, 20 febbraio 2014
Più diritti ai detenuti ma soprattutto misure per sfoltire le carceri. Ed ecco il braccialetto elettronico per tutti.
Queste le novità del decreto carceri approvato dai due rami del Parlamento con il sì di oggi del Senato. "Con il voto
favorevole del Senato alla conversione del decreto carceri si compie un deciso passo in avanti per risolvere
l’emergenza carceraria nel nostro Paese", ha commentato il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta. Queste
le novità: anzitutto i braccialetti elettronici, che saranno la regola.
Oggi, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; da domani dovrà prescriverli in ogni caso,
a meno che non ne escluda la necessità. E ancora, il piccolo spaccio: l’attenuante di lieve entità nel delitto di
detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Per il piccolo spaccio niente più
bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come è oggi) che l’equivalenza con le aggravanti come la recidiva
porti a pene sproporzionate. Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure
cautelari con invio in comunità.
Inoltre arriva fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali,
ma su presupposti più gravosi rispetto all’ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. In via temporanea (dal 1
gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la
liberazione anticipata. Esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti (come omicidio, violenza sessuale,
rapina aggravata). Quanto alla detenzione domiciliare, acquista carattere permanente la disposizione che consente
di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi.
Mentre per i detenuti stranieri è ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Vi
rientra lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto purché la pena
prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Infine il
Decreto prevede l’istituzione la figura del Garante dei Detenuti.
Giustizia: ma questo decreto non svuota le carceri… fuori dalle celle solo 1.300 detenuti
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 20 febbraio 2014
Nessuna modifica accolta. A due giorni dalla scadenza, con 147 sì e 95 no, il Senato ha convertito in legge il
cosiddetto decreto "svuota carceri". Quello che stabilisce, tra l’altro, un ulteriore sconto di pena per i detenuti in via
definitiva (dagli attuali 45 a 75 giorni di liberazione anticipata).
Tra le proteste dei Cinquestelle, già protagonisti di un duro ostruzionismo alla Camera e della Lega che ha agitato
in aula uno striscione con su scritto: "Evasione di Stato. Otto milioni di delinquenti fuori dal carcere grazie al
Governo", subito ritirato dai commessi. Il governo, con il sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta invece
parla di "deciso passo in avanti per risolvere l’emergenza carceraria e per rimettere al centro del sistema la dignità
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delle persone detenute". Ma quanti detenuti riguarda? I numeri su questo provvedimento il Dap li ha forniti solo in
questi giorni. E mostrano che dall’entrata in vigore del decreto, lo scorso 31 dicembre, sono usciti dalle celle solo
1.311 detenuti, 749 dei quali stranieri. Al 18 febbraio scorso infatti il numero totale dei detenuti era di 61.225.
Certo il provvedimento continuerà ad avere effetti anche nei prossimi 2 anni, via via che la liberazione anticipata
verrà applicata. Ma certo è che i dati lasciano aperti molti spazi al dubbio che il provvedimento, contestato per
motivi di sicurezza, non sia neanche utile a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario che ci espone a
una possibile condanna europea nel prossimo maggio. Come hanno sempre sostenuto i radicali, favorevoli
all’amnistia.
Analogo destino, del resto, avevano avuto i provvedimenti precedenti. L’effetto del cosiddetto "porte girevoli",
varato nel 2011, dopo oltre un anno, fece passare la popolazione carceraria da 66.897 a 66.695. Il primo svuota
carceri varato nello scorso giugno la fece scendere in tre mesi da 66.028 a 64.758. Ma ebbe effetto anche la stretta
sulla custodia cautelare (non più applicabile ai reati fino a 4 anni, ma a fino a 5).
"Così per evitare condanne saremo costretti a fare comunque indulto o amnistia, con il sistema alterato - fa notare il
presidente della Commissione giustizia del Senato, Nitto Palma (Fi) - eravamo d’accordo per modificare alcuni
punti, ma il governo era contrario e la calendarizzazione non ha permesso il nuovo passaggio alla Camera. Ma ci
sono errori. Sui tossicodipendenti che non resteranno in carcere nemmeno dopo un secondo reato grave (se poi uno
esce, si mette alla guida e uccide qualcuno, non prendetevela con il giudice di sorveglianza). O sull’espulsione
degli stranieri prevista anche dopo rapina a mano armata o estorsione grave (così alla camorra converrà utilizzarli
come riscossori del pizzo)".
Ma se la prende anche con Forza Italia il Movimento 5 Stelle che denuncia come "Fi e Pd, con l’aiuto del
vergognoso voto segreto richiesto dai berlusconiani, hanno votato contro il nostro emendamento che prevedeva di
non estendere il beneficio dello sconto del 40% di pena ai condannati per corruzione e concussione". "Chi ha votato
lo svuota carceri avrà sulla coscienza migliaia di nuovi delitti", twitta Matteo Salvini, segretario della Lega. "Lo
Stato getta la spugna", aggiunge Giorgia Meloni (FdI). "Resa dello Stato rincara Antonio Di Pietro. Mentre
l’Unione delle Camere penali lamenta che l’iter di conversione in legge ha "ridotto drasticamente l’ambito di
applicazione della liberazione anticipata estesa, esponendola alla quasi certa declaratoria di incostituzionalità.
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Giustizia: il decreto-carceri convertito in legge, commenti di politici, giuristi e operatori
Ristretti Orizzonti, 20 febbraio 2014
Ferri: decreto non è un generico svuota carceri
"Il dl carceri, oggi approvato in via definitiva dal Parlamento, non rappresenta un indiscriminato svuota-carceri".
Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri. "Innanzitutto, non è stato previsto - ha
spiegato - alcun automatismo generalizzato nella concessione di benefici a favore dei detenuti: la liberazione
anticipata speciale verrà concessa solo dopo una valutazione da parte del magistrato di sorveglianza che dovrà
verificare se il condannato sta continuando a dare prova di partecipazione all`opera di rieducazione. In secondo
luogo, l`istituto della liberazione anticipata speciale avrà un`applicazione temporanea, limitata ad un periodo di soli
due anni".
"Soprattutto, va evidenziato - ha sottolineato ancora il sottosegretario - che è stata espressamente esclusa la
possibilità di applicare la liberazione anticipata speciale agli autori di gravi reati (come mafia, violenza sessuale di
gruppo, delitti con finalità di terrorismo, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta
di persone, sequestro a scopo di estorsione, associazione per il traffico di stupefacenti, associazione finalizzata al
contrabbando). Sono state, inoltre, ampliate le possibilità di applicazione del braccialetto elettronico e della misura
dell`espulsione degli stranieri dall`Italia, oltre che dell`affidamento in prova ai servizi sociali. Il decreto prevede
anche ulteriori misure per assicurare ai detenuti la possibilità di presentare reclami per far valere i loro diritti, oltre
alla istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti dei detenuti".
"Il decreto, in definitiva, non mira - ha spiegato ancora Cosimo Ferri - ad un indiscriminato svuotamento delle
carceri, ma ha una portata più ampia ed articolata: da un lato, garantire ai detenuti condizioni minime di detenzione
che siano degne di un Paese civile, anche perché, diversamente, l`Italia dovrebbe pagare cifre enormi per
indennizzare i detenuti; dall`altro, mantenere in carcere chi ha commesso reati veramente gravi, nel contempo
ampliando il ricorso a misure alternative alla detenzione per gli autori di tutti gli altri reati". "Resta fermo,
comunque, che si tratta di misure-tampone, valide solo temporaneamente, e che l`obiettivo che dobbiamo porci è
quello di realizzare nuove carceri nella consapevolezza che il numero complessivo dei detenuti in Italia rientra nella
media dei Paesi europei e che l`anomalia italiana è data dall`indice di sovraffollamento, ossia dal rapporto tra
numero dei detenuti e capienza degli istituti penitenziari". "Del resto, anche se ci limitassimo a considerare solo la
questione della copertura finanziaria, comunque la costruzione di nuove carceri dovrebbe essere considerata come
una misura economicamente vantaggiosa per lo Stato italiano. Infatti, l`onere economico che lo Stato dovrebbe

sopportare per realizzare nuovi istituti penitenziari - ha concluso Ferri - sarebbe comunque notevolmente inferiore
rispetto ai costi che comporterebbe il dover indennizzare le persone detenute in condizioni di sovraffollamento
qualora queste situazioni di detenzione incivile dovessero continuare anche dopo il termine di maggio di quest`anno
impostoci dalla Corte europea".
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Maisto: a maggio le carceri non potranno essere in regola
Il decreto svuota carceri è legge ma la strada per decongestionare gli istituti di pena appare in salita. I Tribunali di
Sorveglianza sono chiamati ora ad un aggravio di lavoro per l’applicazione delle norme che non presentano
automatismi ma necessitano sempre della valutazione di un giudice. Il tutto è reso più difficile dai tempi ristretti
legati alla risposta che l’Italia deve alla corte di Strasburgo entro il 28 maggio.
Davanti al Tribunale di Sorveglianza dell’Emilia-Romagna, ad esempio, pendono 1.677 istanze per liberazione
anticipata speciale, la prima misura alternativa alla detenzione prevista dallo "svuota carceri". Ma negli uffici di
Bologna le istanze presentate dagli avvocati e dai detenuti sono ammassate in cancelleria: non c’è abbastanza
personale per registrarle. C’è infatti una sola persona addetta alla registrazione, ma si deve occupare anche delle
attività di sportello. È la situazione paradossale con cui deve fare i conti chi gestisce un tribunale di sorveglianza.
Nel distretto di Bologna sono in servizio 6 magistrati, dovrebbero essere 9. Peggiore è la situazione del personale
amministrativo: lo scoperto supera il 40%.
In soldoni, su 40 impiegati previsti, al lavoro ce ne sono sì e no una ventina. In regione ci sono 11 istituti di pena. I
magistrati che lavorano a Bologna, Modena e Reggio Emilia "hanno la gestione in media di 150 condannati in più
a testa della media italiana", spiega il presidente del Tribunale di Sorveglianza, Francesco Maisto. Dal paradosso
non si esce: perché "se spostassi un impiegato alla registrazione delle istanze, non potrebbe lavorare agli
adempimenti istruttori dei fascicoli ed alla esecuzione delle ordinanze" spiega. Invece il tribunale dal 24 dicembre,
giorno in cui è entrato in vigore il decreto, al 12 febbraio, ne ha trattati 828 (a Bologna 449, 266 a Reggio Emilia,
113 a Modena). La situazione si è creata per Maisto perché manca nel complesso "una visione sistemica della
gestione.
Se apri, per esempio, un nuovo padiglione carcerario da 200 persone a Modena, dovresti ricalibrare personale
amministrativo e magistrati. Invece questo non avviene mai". Insomma, "chi governa le carceri bada solo a quello,
chi governa l’organizzazione della giustizia pensa solo a quella, come chi deve gestire il personale amministrativo".
Così il pachiderma dell’amministrazione penitenziaria non riuscirà mai a correre, fino a che "non si ragionerà che è
un unicum, che tutto il sistema è in emergenza e si deve muovere per uscirne".
Per Maisto difficilmente l’Italia riuscirà entro maggio a superare la situazione di violazione dei diritti umani che
hanno portato alla condanna per trattamenti degradanti da parte della Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo. "Io
non mi auguro per nulla la condanna dell’Italia, ma credo che in queste condizioni non arriveremo ad essere in
regola". E dire che per il magistrato non è un problema di mancanza di risorse economiche, ma per lo più di una
loro razionalizzazione: "per esempio, un detenuto tossicodipendente in carcere costa al giorno 200 euro, in
comunità terapeutica circa 50. Spendiamo bene il nostro denaro?".
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Gonnella (Antigone): ora continuare processo riforme
"L’approvazione dello svuota-carceri è un passo importante ma anche un atto dovuto che ci è stato chiesto dalla
Corte europea per i diritti dell’uomo". Lo dichiara Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone che si
batte per i diritti nelle carceri.
"L’Italia resta sotto giudizio per il termine imposto dalla Corte a fine maggio - aggiunge Gonnella - Dunque il
processo di riforma non si deve fermare, ma proseguire nel rafforzamento del sistema delle misure alternative e
nella gestione di una vita penitenziaria realmente improntata al rispetto dei diritti fondamentali". Gonnella
sottolinea, inoltre, con soddisfazione che "finalmente viene istituito il garante nazionale delle persone private della
libertà che Antigone rivendica dal 1997".
"Al senatore Giovanardi, secondo cui le norme dello svuota-carceri confermano l’impianto della legge FiniGiovanardi, voglio spiegare - prosegue Gonnella - che tali norme sono state inserite nel decreto proprio per
correggere la sua legge che peraltro poi la Consulta ha dichiarato incostituzionale". Il presidente di Antigone infine
si augura che "il prossimo ministro della Giustizia sia scelto in funzione di questo processo di riforma da portare
avanti e prosegua su questo solco".
Assistenti sociali: il decreto parte in salita
Il "decreto svuota carceri approvato oggi in Senato presenta, di fatto, un grave handicap di partenza: l’ampliamento
delle misure alternative alla detenzione previsto nella norma potrà difficilmente avere risvolti positivi duraturi dal
momento che non vengono ampliate le risorse professionali e finanziarie indispensabili alla loro implementazione".
Lo rileva il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, sottolineando che "gli organici degli Uffici di

Esecuzione Penale Esterna che hanno reso possibile, tra mille difficoltà, attraverso l’attività professionale degli
assistenti sociali, l’affermazione del sistema delle misure alternative non saranno infatti potenziati. Come garantire
dunque percorsi riabilitativi efficaci che consentano il reinserimento sociale dei detenuti?".
"Pur in presenza dell’istituenda figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute - dichiara Silvana
Mordeglia, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali - che, auspichiamo, vigilerà sul
rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie e la previsione di altri istituti che mirano a limitare il
sovraffollamento nelle carceri, tale carenza getta un’ombra sulla efficacia della norma".
Mordeglia ricorda che "l’Ordine del giorno presentato il 12 febbraio da alcuni senatori Pd impegna il governo a
reindirizzare le politiche di tagli alla spesa che possano interessare l’Amministrazione penitenziaria per evitare che
siano dirette a ridurre il numero degli assistenti sociali o, comunque, a penalizzarne l’apporto professionale".
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Garante detenuti Emilia Romagna: poca indipendenza per il lavoro dei Garanti
Il via libera al dl "svuota-carceri" arrivato dal Senato è un fatto "positivo", ma secondo il garante dei diritti dei
detenuti dell’Emilia-Romagna, Desi Bruno, rimane un "neo": "Non viene garantita la massima indipendenza al
lavoro dei Garanti, come avevamo richiesto. Speriamo si possa nel tempo risolvere questo aspetto". Secondo Desi
Bruno, interpellata sull’approvazione in Senato, la nuova legge contiene degli "aspetti positivi" come la
"valorizzazione delle misure alternative" in grado di "ridurre le presenze in carcere".
Si tratta di "piccoli passi che però possono già dare dei risultati concreti riducendo, anche in Emilia-Romagna, il
numero dei detenuti per reati minori". "Rimane un neo - ha aggiunto. È bene che ci sia un punto di riferimento a
livello nazionale per le istanze di noi garanti sui territori regionali, ma non viene garantita la massima indipendenza
che noi avevamo chiesto. Speriamo che nel tempo si possa risolvere".
Garante detenuti Lazio: luci e ombre su decreto carceri
"Anche se taluni aspetti potevano essere senza dubbio migliorati, e manca ancora una riforma complessiva del
codice penale, il giudizio sul Decreto svuota carceri è senza dubbio positivo, perché segna una prima inversione di
tendenza rispetto ad un recente passato, caratterizzato dal quasi esclusivo ricorso alla carcerazione in risposta alla
domanda di sicurezza dell’opinione pubblica". Lo dichiara il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni
commentando la conversione in legge, da parte del Senato, del Decreto che introduce misure volte a ridurre il
sovraffollamento nelle carceri.
Fra le misure che il Garante giudica con più favore, l’innalzamento a 4 anni della soglia per l’affidamento in prova
al servizio sociale, che potrebbe avere concreti effetti sul numero dei reclusi. Giudizio positivo anche per la
previsione dell’estensione del diritto di reclamo ai detenuti e per l’identificazione in carcere degli stranieri, volta a
ridurre il numero dei trattenimenti nei Centri di Identificazione ed Espulsione.
La parte del Decreto relativa agli stupefacenti è stata, invece, in parte superata dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale. "Si poteva fare di più - ha aggiunto Marroni - su temi importanti come le misure cautelari e
l’immigrazione. L’esclusione della liberazione anticipata per i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis riduce,
invece, in maniera significativa la platea dei beneficiari. Un altro potenziale rischio è legato al sovraccarico di
lavoro cui andranno incontro i Tribunali di Sorveglianza che, prevedibilmente, saranno inondati di richieste di
liberazione anticipata. Sarebbe stato molto utile, invece, introdurre nel testo la cosiddetta irrilevanza del fatto,
prevista nel nostro ordinamento solo nel rito minorile".
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Ferranti (Pd): decreto importante passo, ma investire di più
"Un altro importante passo avanti verso carceri più vivibili e detenzioni più dignitose". È quanto afferma Donatella
Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera. "Il decreto approvato oggi in via definitiva, insieme
agli altri interventi strutturali già approvati o in via di approvazione (come la messa alla prova e la riforma del
cautelare), credo potrà utilmente essere speso in sede europea evitando dopo la sentenza Torreggiani la procedura
di infrazione e l’esborso di vari milioni di euro".
‘esame parlamentare ha "migliorato il testo governativo, che rappresenta ora un buon punto di equilibrio tra
garanzie umanitarie ed esigenze di sicurezza. Non c’è alcun cedimento - assicura l’esponente del Pd - nei confronti
dei delitti gravi e di mafia, nessun indulto mascherato, nessuna liberazione automatica". Ferranti sollecita però
politiche di investimento: "In questi mesi abbiamo messo a punto un pacchetto normativo che se da un lato
ridimensiona la centralità del carcere come pena ampliando il ricorso a sanzioni alternative dall’altro rende certa ed
effettiva la reclusione a condizioni sostenibili, ma il nuovo governo che Matteo Renzi sta formando - dice la
presidente della commissione Giustizia - dovrà mettere in campo anche risorse economiche.
Servono investimenti oculati per attuare finalmente un deciso piano edilizio secondo moduli e criteri avanzati,
servono investimenti per potenziare numericamente e professionalmente l’organico degli educatori, degli psicologi,
di tutte quelle figure che operano nei servizi sociali dell’esecuzione penale esterna. E servono investimenti -

conclude Ferranti - per ovviare alla cronica carenza di personale che attanaglia gli agenti penitenziari, costretti,
come denunciato anche ieri nel carcere di Rebibbia, a turni massacranti e a lavorare in condizioni di assoluta
mancanza di sicurezza".
De Cristofaro (Sel): è mancato il coraggio di cambiare strada
"Il decreto sulle carceri approvato oggi al Senato è l’ennesima occasione perduta". Lo afferma il senatore di Sel
Peppe De Cristofaro, vicepresidente della commissione Esteri. "Ci sono alcuni passi avanti - prosegue De
Cristofaro - ma timidissimi e del tutto inadeguati a fronteggiare la situazione d’emergenza in cui versano le carceri
in Italia. Su molti punti, la camera ha peggiorato il testo uscito dal Senato sino a renderlo irriconoscibile.
È mancato il coraggio di invertire una direzione di marcia rivelatasi fallimentare e di iniziare ad adottare un
approccio diverso al sistema delle pene e alla politica carceraria". "Per questo motivi - conclude il senatore di SEL
- abbiamo votato contro il provvedimento, per motivi opposti a quelli delle altre opposizioni a cui persino questo
decreto sembra troppo. Siamo fortemente delusi per questa occasione sprecata per paura di scontentare i peggiori
istinti di una parte del Paese".
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Buemi (Psi): varata una legge necessaria, ma con molti limiti
"Con l’approvazione del decreto sulla ‘Riduzione popolazione carceraria’ il sistema detentivo del nostro Paese si
avvia nella direzione di un maggior rispetto dei principi di civiltà - ha dichiarato il senatore Enrico Buemi, relatore
del provvedimento e Capogruppo Psi in commissione Giustizia - che devono sovrintendere anche il nostro sistema
sanzionatorio e, in particolare, la sanzione detentiva. Una maggiore proporzionalità ed equilibrio tra gravità reati e
pena detentiva eviterebbe, inoltre, l’applicazione di misure di riduzione della pena di una certa entità fermo
restando che il sistema premiale ha dato importanti risultati nella gestione della detenzione in carcere".
"Si mantiene, e questo è importante rilevarlo, nella discrezionalità del giudice per i reati più gravi la valutazione
per l’applicazione dei benefici escludendo, inoltre, i reati di maggiore allarme sociale e di grande livello criminale",
ha osservato il senatore socialista.
"Purtroppo l’utilizzo del sistema della decretazione e un limitatissimo tempo riservato al Senato per l’approvazione
del provvedimento senza possibilità di rinvio alla Camera, se modificato, non ha consentito una fine messa a punto
delle norme in esso contenute", ha continuato Buemi.
"Una riflessione aggiuntiva si impone per coloro che vogliono affrontare il sistema del superamento del
bicameralismo perfetto, in particolare in materie di cosi grande rilevanza per le libertà dei cittadini - ha sottolineato
Buemi - perché una doppia lettura vera nei due rami del Parlamento eviterebbe approssimazioni e incertezze
interpretative che, in qualche misura, sono presenti anche in questo provvedimento."
"Di fatto l’assenza di un tempo per modificare il decreto legge ha limitato fortemente, anzi escluso - ha concluso il
senatore del Psi - la possibilità di correzioni lasciando al sistema monocamerale, che si realizza nell’applicazione di
una riforma della Costituzione materiale a cui assistiamo, la responsabilità del contenuto del decreto, in quanto il
Senato si è trovato nella condizione di prendere o lasciare in toto".

w
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Sdr: bene decreto ma rafforzare tribunali sorveglianza
"L’approvazione definitiva del decreto carceri è un importante segnale per la giustizia detentiva e per fare fronte al
sovraffollamento. Serve però rafforzare il numero dei magistrati, dei cancellieri e degli assistenti sociali dei
Tribunali di Sorveglianza. L’applicazione della legge altrimenti rischia di incontrare l’ostacolo dei lunghi tempi di
applicazione con risultati inadeguati all’emergenza". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente
dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", ricordando che nel Tribunale di Sorveglianza di Cagliari operano
un Presidente, con compiti di coordinatore, e due Magistrati che devono occuparsi delle istanze dei detenuti di
Cagliari, Isili, Oristano, Iglesias e Lanusei circa la metà dei duemila detenuti ristretti nelle carceri isolane".
"Qualunque istanza presentata dal singolo cittadino privato della libertà o dal suo legale per ottenere i benefici
previsti dalle leggi passa - sottolinea Caligaris - al vaglio dei Magistrati che con pochissimi mezzi devono far
fronte quotidianamente a decine di richieste di permessi di necessità o premio, istanze per la liberazione anticipata
oppure per altri bisogni. È quindi indispensabile per rendere efficace il nuovo provvedimento garantire l’operatività
degli Uffici territoriali. La disciplina approvata dal Parlamento avrà effetti positivi significativi solo se la sua
applicazione sarà rapida. La previsione di una disciplina specifica a garanzia del rispetto da parte del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza va in questa direzione ma ha
senso solo se i Tribunali possono agire rapidamente".
"In particolare l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare, l’impiego del braccialetto elettronico e la
ridefinizione delle pene relativamente al piccolo spaccio richiedono un lavoro straordinario. Alleggerire le carceri conclude la presidente di SdR - non deve solo servire a evitare le sanzioni europee ma deve diventare l’occasione
vera per una giustizia giusta in grado di salvaguardare chi ha subito il danno e recuperare chi ha compiuto

un’azione contro le leggi".
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M5S: da Fi e Pd no ad abolire sconti pena a corrotti e mafiosi
"Pd e Forza Italia di nuovo a braccetto dicono "no" all’abolizione degli sconti di pena per i condannati per
corruzione e concussione". Lo hanno denunciato in una nota i senatori M5S dopo che ha voto segreto l’aula di
palazzo Madama ha respinto un emendamento il tal senso al dl sulle carceri.
"È passato qualche giorno - hanno affermato gli M5S-dall’umiliante relazione dell’Unione Europea che attribuisce
all’Italia l’infausto primato della corruzione in Europa. Si tratta di un cancro nazionale che si porta via almeno 60
miliardi di euro all’anno. Sarebbe stato giusto aspettarsi dal Parlamento una reazione. Ad esempio un inasprimento
delle pene, o meglio una proposta per rendere più agevole ed efficace il perseguimento di questo reato, od ancora
un intervento per arginare il fenomeno (per inciso, il M5S ha presentato dei ddl che vanno esattamente in questa
direzione e che sono attualmente in discussione in commissione).
Ma il mondo, visto dal Parlamento, gira spesso al contrario. Dopo la bocciatura in Commissione Giustizia venerdì
scorso: Forza Italia e Pd, con l’aiuto del vergognoso voto segreto richiesto dai berlusconiani, hanno votato contro
l’emendamento del M5S che prevedeva di non estendere il beneficio dello sconto del 40% di pena (previsto dal
Decreto "svuota carceri"), ai condannati per corruzione e concussione".
"Bocciando questo emendamento - hanno affermato ancora i senatori M5S - i detenuti presenti e (per qualche anno)
futuri per corruzione e concussione potranno tranquillamente contare, oltre che ad una normativa colabrodo che
quasi mai consente di pervenire a sentenza definitiva, anche a questo grasso sconto di pena. Una sola parola:
vergogna ancora più grande se si pensa che a parole molti colleghi del Pd firmano appelli di sacrosante campagne
come quella "Riparte il Futuro" di Libera contro la corruzione. Poi votano il contrario...".
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Bolzano: primo carcere privato d’Italia, Provincia aggiudicherà nei prossimi giorni gara appalto
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 18 febbraio 2014
Nei prossimi giorni la Provincia di Bolzano aggiudicherà la gara per la realizzazione di quello che è stato definito
il primo carcere privato italiano. Qualora non subentrino ostacoli di altra natura, quello bolzanino sarà sicuramente
il primo carcere costruito con il progetto di finanza, opportunità prevista all’articolo 43 della legge salva-Italia n.
214 del 2011.
In quell’articolo si ammetteva la possibilità del project financing per le infrastrutture carcerarie. Opportunità non
utilizzata dal commissario straordinario che gestisce il Piano carceri, il prefetto Angelo Sinesio, perché il Piano di
edilizia penitenziaria era vincolato a una procedura ad hoc. Sono state sei le offerte ricevute. L’impresa
aggiudicataria, oltre a costruire la struttura, dovrà assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, gestire il
servizio mensa per i detenuti e per il personale, le pulizie quotidiane, le utenze, nonché l’insieme delle attività
ricreative, sportive e formative. Dalle autorità bolzanine viene rivendicata l’innovazione dell’iniziativa. Il carcere
vecchio verrà quindi dismesso e sostituto con uno che avrà una capienza di 200 posti, più gli alloggi del personale.
Agli aggiudicatari è stata richiesta un’attenzione ai bisogni di socializzazione dei detenuti, ivi compresa la
realizzazione di una mensa per i detenuti dove possano mangiare insieme, come si vede nei fi lm americani. In
Italia usualmente i detenuti pranzano e cenano nelle loro celle. L’esproprio delle terre dove costruire il carcere è
costato 14 milioni di euro. Il M5S ha denunciato il prezzo eccessivo pagato ai proprietari. Il costo complessivo sarà
di 72 milioni di euro.
Alla provincia di Bolzano dovrebbe costare non più di 26 milioni. Così si legge nel bando di gara. È poi previsto
un costo annuale per la gestione dei servizi. Cosa cambia rispetto al presente? Sarà quello di Bolzano un carcere
privato vero e proprio? La privatizzazione dei servizi di manutenzione, pulizia e ristorazione non è una novità. Da
almeno vent’anni accade in moltissimi Istituti che non vi sia una gestione diretta da parte del Ministero della
giustizia. L’appalto unico potrebbe ridurre le diseconomie. La sicurezza e la sanità resteranno anche a Bolzano
rispettivamente a carico dello Stato e delle Asl.
Direttore, poliziotti, medici e infermieri continueranno a essere dipendenti pubblici e non potrebbe essere
altrimenti. Il vero nodo è dato dall’insieme delle attività trattamentali devolute alla società costruttrice. La regia non
potrà che restare pubblica, gli educatori e gli assistenti sociali continueranno a essere dipendenti del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, gli insegnanti non potranno che essere quelli della scuola pubblica. Trattamento
e sicurezza sono inscindibili in un carcere. Quella norma può essere solo interpretata nel senso che il vincitore
dell’appalto dovrà offrire occasioni di intrattenimento ulteriori rispetto a quelle istituzionali e pubbliche. Va
ricordato che per le Nazioni Unite l’esecuzione della pena deve essere pubblica e che gli Stati Uniti hanno frenato
il processo di privatizzazione.
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INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI:
SE NON SI VUOLE IL CAOS, URGE UN INTERVENTO LEGISLATIVO.
L’INDULTO APPARE ANCORA PIÙ NECESSARIO
***

La Sentenza costituzionale che, dichiarando incostituzionale la legge Fini-Giovanardi per
violazione dell’art. 77 della Costituzione, ha indirettamente cancellato l’assurda equiparazione
sanzionatoria tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, riporta in primo piano il tema, attualissimo,
della vulnerabilità del giudicato sul fronte della pena. A breve, con la pubblicazione della
decisione di annullamento, si troverà in esecuzione un numero consistente di sentenze di condanna
ad una pena illegale, irrogata in base ad una norma sanzionatoria sfavorevole da considerare –
questa la differenza radicale rispetto al fenomeno della successione di leggi – come mai esistita.

w

Seppure inquadrato da un diverso angolo visuale – non si tratta, come nei più significativi casi
recenti, dell’annullamento di norme che prevedevano circostanze aggravanti (art. 61 n. 11-bis c.p.,
dichiarato illegittimo con sentenza costituzionale n. 248 del 2010) o che precludevano la
prevalenza di attenuanti (art. 69 comma 4 c.p., dichiarato illegittimo con Sentenza costituzionale n.
251 del 2012 nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73
comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990) ma del ripristino di un’intera, più mite, cornice edittale – il
quesito rimane il medesimo: se, con riferimento alle norme concernenti il trattamento
sanzionatorio, il sistema (in particolare, l’art. 30 comma 4 legge n. 87 del 1953) consenta alle
decisioni di annullamento della Corte Costituzionale di incidere in senso modificativo sulle
condanne irrevocabili, e al giudice dell’esecuzione di accertare l’illegalità (originaria, stante
l’efficacia ex tunc dell’annullamento) della pena procedendo direttamente alla sua
rideterminazione. Qui la peculiarità sta nel fatto che la decisione di annullamento non incide, come
capitato finora, sull’inasprimento di una pena base legittimamente quantificata, ma priva di
validità l’intero modello sanzionatorio applicato dal giudice della cognizione.

w

Un’opinione sempre più diffusa, alimentata dal dibattito sull’illegalità convenzionale della pena
innescato dal caso Scoppola, risponde affermativamente, con argomenti di innegabile solidità: la
stessa Corte di Cassazione, come è noto, a proposito degli effetti della declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’aggravante della clandestinità, ha recentemente incluso tra i principi
costituzionali sull’intervento repressivo penale quelli «che impediscono di ritenere
costituzionalmente giusta, e perciò eseguibile, anche soltanto una frazione di pena, se essa
consegue all’applicazione di una norma contraria alla Costituzione», con la conseguenza che il
giudice dell’esecuzione – non ostando a ciò il disposto dell’art. 30 comma 4 legge n. 87 del 1953,
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riferibile in quest’ottica anche alle norme che si limitano a comminare una pena o a determinare
una differenza di pena – dovrebbe dichiarare (parzialmente) non eseguibile la condanna (così
Cass., Sez. I, 27 ottobre 2011, Hauohu; in senso analogo Cass., Sez. III, 24 febbraio 2012, Teteh).
In termini altrettanto espliciti la sentenza Ercolano delle Sezioni Unite (2012) considera la legalità
(costituzionale e convenzionale) della sanzione penale come un tema perennemente sub iudice, sia
nella prospettiva della revisione di un trattamento applicato in base a una norma dichiarata
illegittima, sia in quella del controllo di costituzionalità “diffuso”, anche in executivis, delle
previsioni sanzionatorie. La medesima impostazione è stata infine ratificata, nel passaggio interno
conclusivo del caso Scoppola, dalla sentenza costituzionale n. 210 del 2013 sugli artt. 7 e 8 d.l. 24
novembre 2000, n. 241 in materia di ergastolo e giudizio abbreviato. In questo quadro si può ormai
sostenere che tanto per la Corte di Cassazione quanto per la Corte Costituzionale le sentenze
irrevocabili di condanna a una pena illegale sono decisioni la cui esecuzione non potrebbe essere
legittimamente avviata o proseguita: il «dogma del giudicato» – per usare le parole delle Sezioni
Unite nel caso Ercolano – non può e non deve ostacolare la doverosa eliminazione dello «stigma
dell’ingiustizia» connesso alle «evidenti e pregnanti compromissioni in atto, […], con effetti
negativi perduranti, [di] un diritto fondamentale della persona, quale certamente è quello che
incide sulla libertà».
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L’esegesi contraria a un’immediata percorribilità delle “revisioni sulla pena” non disconosce le
istanze di legalità della sanzione penale e di compatibilità convenzionale e costituzionale del
giudicato, ma contesta che le norme vigenti lascino spazi di intervento immediato: in sintesi l’art.
30 comma 4 legge n. 87 del 1953 – così come l’art. 673 c.p.p., il quale secondo alcune decisioni di
legittimità avrebbe implicitamente abrogato, assorbendone la disciplina, l’art. 30 comma 4 (Cass.,
Sez. I, n. 27640 del 2012, Hamrouni) – sarebbe inequivoco nel riferirsi all’ipotesi radicale
dell’intera sentenza di condanna come conseguenza diretta dell’applicazione della norma
incostituzionale, con ciò circoscrivendo la sua operatività di norma eccezionale non estensibile
analogicamente ai casi di annullamento di fattispecie incriminatrici e di conseguente travolgimento
di tutti gli effetti penali della decisione. È la linea seguita, di recente, anche dall’ordinanza con cui
la Prima sezione della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, n. 4725 del 2014, Gatto) ha rimesso la
questione alle Sezioni Unite, che decideranno all’udienza del prossimo 29 maggio 2014. Secondo
questa impostazione, alla luce della sostanziale e indiscussa assimilabilità, nella prospettiva del
diritto ad una pena legale, tra il fenomeno dell’annullamento di una norma incriminatrice e quello
dell’annullamento di una previsione sanzionatoria, dovrebbe essere il giudice delle leggi a
rimuovere il contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. derivante dall’invalicabile limite testuale
contenuto nell’art. 30 comma 4 legge n. 87 del 1953 (nonché, eventualmente, nell’art. 673 c.p.p.).
Questa sommaria sintesi del panorama interpretativo chiarisce che ad essere in discussione, in
fondo, sono soltanto gli attuali margini di manovra della giurisdizione esecutiva, non l’inevitabile
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soccombenza del giudicato, lungo un sentiero sistematico ormai tracciato in modo irreversibile,
rispetto alle istanze di uguaglianza e di legalità della pena. Il dubbio, in altri termini, riguarda
soltanto la possibilità di attivare immediatamente gli incidenti di esecuzione al fine di accertare la
parziale illegalità della sanzione e di eliminarne la quota corrispondente, ovvero la necessità di
attendere – se non un opportuno intervento legislativo – una ulteriore “correzione costituzionale”
del sistema i cui contorni appaiono già ampiamente tratteggiati dalla giurisprudenza degli ultimi
anni.

Pochi, comunque, sono ancora disposti a mettere in discussione l’innegabile evoluzione del
sistema penale verso – suggestive, ma non ancora compiutamente investigate in tutte le loro
implicazioni – forme di controllo giurisprudenziale “diffuso” dei diritti fondamentali, rispetto alle
quali la tradizionale intangibilità del giudicato è fatalmente destinata a sbriciolarsi, pezzo dopo
pezzo. Con conseguenze – al di là del caso in esame, nel quale è lampante, e va in qualche modo
risolta, l’esigenza di tutela dei diritti di libertà e di uguaglianza rispetto ad una scelta punitiva
scellerata – non sempre confortanti, è il caso di dirselo con chiarezza. Come è stato infatti
lucidamente notato, il “diritto punitivo giurisprudenziale” che comincia a profilarsi sullo sfondo è
un diritto il cui tasso di inconoscibilità e di vaghezza aumenta, non automaticamente pro reo, ed è
opportuno che si misurino sempre con estrema attenzione gli scostamenti, più o meno
impercettibili, dai cardini della legalità formale. Ci sono sicuramente, specie in un sistema di fonti
“multilivello”, profili di rigidità del modello di legalità penale tradizionale che è giusto superare
senza troppi rimpianti: ma l’alternativa – come notano anche i costituzionalisti più attenti – non
può essere quella di un giudice bricoleur per il quale la riserva di legge, e con essa i limiti
costituzionali al lavoro interpretativo, diventano un fastidioso ed anacronistico impaccio. Dietro
l’angolo, se non ci si immunizza per tempo, sta un’ulteriore ed inevitabile deriva politica della
giurisdizione.
Sullo specifico tema della modificabilità della pena in executivis, comunque, indietro non si torna,
ed è solo questione di tempo.

w
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Ciò significa, per tornare alla dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, che a
breve – nell’ipotesi più ottimistica, legata all’eventuale “via libera” delle Sezioni Unite nel
prossimo maggio –, ovvero nei tempi non troppo lunghi necessari per adeguare comunque
l’ordinamento processuale alle istanze di revisione esecutiva della pena illegale, sui tavoli dei
giudici dell’esecuzione arriveranno istanze che di fatto imporranno – visto che non si tratta, con
precisione quasi chirurgica, di eliminare un aumento di pena o di operare un bilanciamento
illegittimamente precluso – di riaprire il processo per procedere a una nuova quantificazione della
pena, magari sia sul fronte della cornice edittale che su quello di un nuovo giudizio di
bilanciamento. Con tutte le intuibili conseguenze sulla tenuta del sistema, nel frattempo
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ulteriormente complicato anche dalla trasformazione in fattispecie autonoma dei fatti di lieve
entità prevista di recente dal d.l. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, con una
norma la cui incostituzionalità, nella parte in cui non opera differenziazioni sanzionatorie, è
evidente e non è stata probabilmente dichiarata d’ufficio dalla Corte Costituzionale solo perché
l’illegittimità dichiarata investiva solo gli (assorbenti) profili procedurali di compatibilità con l’art.
77 Cost.
Un intervento normativo è quindi assolutamente ineludibile. In prima battuta, se dovesse
consolidarsi l’orientamento restrittivo in punto di revisione sanzionatoria in corso di esecuzione,
(1) per prevenire una sicura dichiarazione di incostituzionalità ampliando il perimetro applicativo
dell’art. 30 comma 4 legge n. 87 del 1953 e dell’art. 673 c.p.p. (ovvero, qualora si collochi la
questione tra quelle relative alla parziale mancanza del titolo esecutivo, dell’art. 670 c.p.p.) nel
senso di includervi la revisione delle pene illegali; (2) per riportare coerenza nel sistema
ripristinando cornici edittali differenziate anche nel caso dei fatti di lieve entità di cui all’art. 73
comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990.

Nessuno di questi pur indispensabili correttivi, naturalmente, eviterebbe la “riapertura” in punto di
pena dei processi per le droghe “leggere” le cui pene siano ancora in esecuzione: a scongiurare
questa infausta prospettiva può servire solo un provvedimento di clemenza generalizzato, da oggi
per questo ancora più urgente e ineludibile.

Su di un altro versante emerge in maniera lampante la necessità di una rivisitazione dell’intera
legge sugli stupefacenti, con una de criminalizzazione concreta delle ipotesi di mero consumo, con
una rivisitazione del regime che tenga conto della diversa pericolosità delle singole sostanze, ed
infine con l’eliminazione anche degli eccessi sanzionatori di tipo amministrativo per i
consumatori.

w

In ogni caso tanto le correzioni legislative quanto le revisioni giudiziarie richiedono tempi non
brevi, che mal si conciliano con l’esigenza primaria di evitare un’ulteriore compressione
illegittima della libertà personale. La strada dell’indulto è dunque l’unica utile a gestire una
situazione che altrimenti vedrebbe lo Stato assistere inerte alla esecuzione di pene incostituzionali.

w

La Corte Costituzionale, ancora una volta in via suppletiva, ha tracciato la rotta: ora spetta al
Governo e al Parlamento attivarsi per percorrerla.
Roma, 25 febbraio 2014

La Giunta

ROMA, 08/10/2013
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla
questione carceraria
Onorevoli Parlamentari,
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nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e
conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi
direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative
allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della
nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però,
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al
Presidente.
E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica
senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche
legislative, di adeguato e incisivo impegno.
Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più
complessiva valenza.
Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo
costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della
sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi
esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica
"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a
causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati.
La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di
beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio
del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una
prassi incompatibile con la Convenzione".
Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento
carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a
ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere
il problema della crescita della popolazione carceraria".
In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di
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ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere
il problema della crescita della popolazione carceraria".
In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di
condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono
considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando
che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a
non subire trattamenti inumani e degradanti.
La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il
termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti
contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione
carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.
Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il
termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui
quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16
luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei
rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della
recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma
della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante
da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale
ingiustificabile stato di cose".
L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano
a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono
parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a
partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della
Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in
caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da
parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato,
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti
normativi lesivi della Convenzione cessino".
La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del
diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione
già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal
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diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione
già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha
introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del
processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione,
limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a
tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le
finanze pubbliche.
Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della
Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la
rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla
possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della
realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione.
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale
qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la
situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea,
imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti umani.
La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne
dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della
Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante
numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma
l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e
degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo
stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua
estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei
processi.
Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di
Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena),
per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria
anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del
singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria
anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del
singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti
sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive.
***************
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Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine,
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni
contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo,
come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda
quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini.
Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico,
bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza
impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti
penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a
fondamentali principi cristiani.
Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un
convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va
affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo
pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria".
Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del
Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di
persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615.
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione
dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7
detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e
viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello
stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari
(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la
Grecia ci superava con il 151,7%.
Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di
un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque
confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che,
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Grecia ci superava con il 151,7%.
Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di
un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque
confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che,
nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non
encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la
percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%.
**************************************
E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento,
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente.
A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO
INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :
1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega
approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di
assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;
2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il
domicilio";
3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito,
dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio"
sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi
circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile.
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha
modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni
di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere;
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei
cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla
Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati
concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati
trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti
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procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti
stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del
totale dei detenuti stranieri;
5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione
dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo
passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di
detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in
"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione
diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.
B) AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI.
In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decretolegge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui
interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro
della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di
maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al
completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva
dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la
capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di
spazi detentivi nell'isola di Pianosa".
Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente
apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo,
insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo
alla sentenza della Corte di Strasburgo.
**********************************
Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida
definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non
consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla
Corte europea.
Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi
straordinari".
C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI
La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che -
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"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi
straordinari".
C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI
La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena
detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di
una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per
l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il
provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto
amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che
dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.
Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia.
Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta
anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo
provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata,
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n.
241 del 2006).
Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici
anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare,
oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum
rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una
"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti,
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con
maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di
una sanzione penale).
Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza
generale.
Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o
possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La
"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del
Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle
diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia,
impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno
dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e

w

w

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

avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle
diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia,
impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno
dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e
quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).
L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad
esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non
rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione
carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via
definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi
quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero
dei detenuti verso la capienza regolamentare;
b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti
"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi
successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di
accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia
cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una
pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante
decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione
della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa.
La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di
una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti
di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere
tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare
i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.
Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che
caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti,
offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per
espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune
precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei
familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela
del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di
intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario.
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento
carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale
fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento
dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra
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questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento
carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale
fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento
dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione",
rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per
giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere
concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013
dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente
messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo
di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche.
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Onorevoli parlamentari,
confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale
messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare
per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei
livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la
giustizia.

Detenuti presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2014
28 febbraio 2014
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 28 febbraio 2014
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
Abruzzo
8
1.573 1.935
72
233
9
0
Basilicata
3
436
470
20
54
2
0
Calabria
13
2.481 2.721
54
312
22
0
Campania
17
6.017 7.792 346
951
204
0
Emilia Romagna
12
2.397 3.528 131
1.835
42
6
Friuli Venezia Giulia
5
548
744
20
416
17
3
Lazio
14
4.797 6.756 467
2.844
62
8
Liguria
7
1.108 1.647
72
953
28
3
Lombardia
19
5.856 8.620 520
3.989
63
7
Marche
7
834
992
24
444
3
0
Molise
3
399
426
0
45
2
0
Piemonte
13
3.826 4.234 150
1.986
34
7
Puglia
11
2.431 3.775 189
659
82
2
Sardegna
12
2.578 1.933
37
539
24
1
Sicilia
26
5.455 6.633 132
1.096
94
3
Toscana
18
3.299 3.774 143
1.970
69
16
Trentino Alto Adige
2
280
362
17
259
3
1
Umbria
4
1.342 1.470
58
566
14
0
Valle d'Aosta
1
181
179
0
124
1
1
Veneto
10
2.019 2.837 137
1.616
33
6
Totale nazionale
205
47.85760.828 2.589 20.891
808
64
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti
temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

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

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2014
Condannati non definitivi
Da
In attesa di
Regione
Condannati
Totale
Internati impostare Totale
primo
di
Appellanti Ricorrenti Misti (*) condannati definitivi
(**)
giudizio
detenzione
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
207
94
43
57
194
1.370
164
0 1.935
Basilicata
49
16
29
8
53
368
0
0
470
Calabria
820
247
220
104
571
1.325
0
5 2.721
Campania
1.876
920
581
437
1.938
3.750
207
21 7.792
Emilia Romagna
619
358
231
68
657
2.040
206
6 3.528
Friuli Venezia Giulia
145
56
44
11
111
488
0
0
744
Lazio
1.047
1.044
496
178
1.718
3.969
0
22 6.756
Liguria
344
162
147
28
337
966
0
0 1.647
Lombardia
1.418
777
698
145
1.620
5.302
269
11 8.620
Marche
180
96
63
16
175
637
0
0
992
Molise
24
20
16
9
45
357
0
0
426
Piemonte
598
334
307
61
702
2.929
1
4 4.234
Puglia
847
310
260
123
693
2.221
3
11 3.775
Sardegna
166
68
79
11
158
1.595
14
0 1.933
Sicilia
1.440
596
350
196
1.142
3.822
208
21 6.633
Toscana
469
383
203
67
653
2.558
91
3 3.774
Trentino Alto Adige
62
31
18
2
51
249
0
0
362
Umbria
143
68
52
30
150
1.176
0
1 1.470
Valle d'Aosta
6
1
9
2
12
161
0
0
179
Veneto
425
218
122
35
375
2.001
31
5 2.837
Totale detenuti
10.885
5.799
3.968 1.588
11.355
37.284 1.194
11060.828
Italiani + Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
59
20
8
5
33
129
12
0
233
Basilicata
8
5
1
0
6
40
0
0
54
Calabria
96
32
32
2
66
149
0
1
312
Campania
280
160
107
24
291
359
20
1
951
Emilia Romagna
414
240
156
30
426
950
39
6 1.835
Friuli Venezia Giulia
107
34
21
4
59
250
0
0
416
Lazio
502
617
273
58
948
1.385
0
9 2.844
Liguria
238
114
106
16
236
479
0
0
953
Lombardia
865
450
419
47
916
2.164
37
7 3.989
Marche
112
63
40
4
107
225
0
0
444
Molise
3
4
1
2
7
35
0
0
45
Piemonte
296
163
147
14
324
1.362
0
4 1.986
Puglia
164
87
73
5
165
330
0
0
659
Sardegna
34
17
22
0
39
461
5
0
539
Sicilia
310
92
71
19
182
564
24
16 1.096
Toscana
322
272
135
42
449
1.175
21
3 1.970
Trentino Alto Adige
40
23
15
0
38
181
0
0
259
Umbria
104
45
29
8
82
380
0
0
566
Valle d'Aosta
2
1
7
0
8
114
0
0
124
Veneto
292
154
85
17
256
1.059
4
5 1.616
Totale detenuti
4.248
2.593
1.748
297
4.638
11.791
162
5220.891
Stranieri
(*) 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.
(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire
nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di
supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2014
28 febbraio 2014
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 28
febbraio 2014
detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
Abruzzo
497
30
82
3
Basilicata
72
10
7
2
Calabria
366
13
43
2
Campania
1149
93
77
13
Emilia Romagna
421
43 207
18
Friuli Venezia Giulia
187
15
55
4
Lazio
1259
53 375
31
Liguria
398
24 158
12
Lombardia
1976
182 859 115
Marche
165
5
41
Molise
112
5
Piemonte
1164
72 500
32
Puglia
1013
44
79
12
Sardegna
651
32 177
17
Sicilia
1526
44 154
7
Toscana
1189
83 579
37
Trentino Alto Adige
170
16
61
5
Umbria
265
21
74
7
Valle d'Aosta
57
23
Veneto
884
86 389
28
Totale nazionale
13.521 866 3.945 345
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.

w

w

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

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2014
28 febbraio 2014
Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 28 febbraio 2014
Nazione
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
COMORE
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (Hrvatska)
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE

% sul
Donne Uomini Totale totale
stranieri
0
29
29
0,1
1
6
7
0,0
29 2.727 2.756
13,2
1
517
518
2,5
0
5
5
0,0
0
1
1
0,0
2
28
30
0,1
1
5
6
0,0
1
1
2
0,0
0
2
2
0,0
0
4
4
0,0
0
3
3
0,0
1
49
50
0,2
4
13
17
0,1
0
6
6
0,0
1
4
5
0,0
2
14
16
0,1
50
135
185
0,9
1
0
1
0,0
33
115
148
0,7
44
211
255
1,2
1
25
26
0,1
2
13
15
0,1
0
1
1
0,0
0
8
8
0,0
0
8
8
0,0
1
7
8
0,0
3
25
28
0,1
1
0
1
0,0
0
2
2
0,0
9
103
112
0,5
21
266
287
1,4
0
1
1
0,0
15
106
121
0,6
0
1
1
0,0
1
12
13
0,1
0
1
1
0,0
0
1
1
0,0
2
80
82
0,4
0
4
4
0,0
29
82
111
0,5
6
51
57
0,3
0
4
4
0,0
0
5
5
0,0
33
164
197
0,9
13
181
194
0,9
2
505
507
2,4
3
41
44
0,2
1
22
23
0,1
0
5
5
0,0
2
12
14
0,1
9
58
67
0,3

0
5
5
2
12
14
9
58
67
0
1
1
7
117
124
1
111
112
2
136
138
5
192
197
8
66
74
8
162
170
0
3
3
0
2
2
3
18
21
1
77
78
0
9
9
0
44
44
0
9
9
1
138
139
1
34
35
0
57
57
0
5
5
1
18
19
1
3
4
4
7
11
0
1
1
0
1
1
2
7
9
0
21
21
3
58
61
0
43
43
6
69
75
0
1
1
0
3
3
3
106
109
0
1
1
0
1
1
0
4
4
0
46
46
2
1
3
46 3.806 3.852
0
16
16
0
3
3
4
9
13
8
217
225
0
4
4
1
10
11
0
1
1
0
1
1
1
22
23
92
728
820
0
1
1
4
22
26
1
117
118
0
2
2
8
16
24
19
183
202
0
1
1
14
166
180
2
24
26
290 3.147 3.437

0,0
0,1
0,3
0,0
0,6
0,5
0,7
0,9
0,4
0,8
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,2
0,0
0,7
0,2
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,2
0,4
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
18,4
0,1
0,0
0,1
1,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
3,9
0,0
0,1
0,6
0,0
0,1
1,0
0,0
0,9
0,1
16,5
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ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
INDIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KYRGYZSTAN
LAOS
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT.
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
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O ON
66
80
0,9
PORTOGALLO
2
24
26
0,1
ROMANIA
290 3.147 3.437
16,5
RUANDA
0
9
9
0,0
10
48
58
0,3
RUSSIA FEDERAZIONE
SENEGAL
6
346
352
1,7
SERBIA
10
109
119
0,6
SIERRA LEONE
1
29
30
0,1
SIRIA
0
41
41
0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
3
20
23
0,1
SLOVENIA
1
21
22
0,1
SOMALIA
0
79
79
0,4
SPAGNA
16
93
109
0,5
SRI LANKA
1
51
52
0,2
STATI UNITI
1
12
13
0,1
SUDAN
0
38
38
0,2
SURINAME
0
2
2
0,0
SVEZIA
1
1
2
0,0
SVIZZERA
0
25
25
0,1
TANZANIA, REPUBLICA
7
54
61
0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
0
55
55
0,3
TOGO
1
9
10
0,0
TUNISIA
16 2.446 2.462
11,8
TURCHIA
0
70
70
0,3
UCRAINA
19
165
184
0,9
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
5
26
31
0,1
URUGUAY
6
16
22
0,1
UZBEKISTAN
0
2
2
0,0
VENEZUELA
10
33
43
0,2
YUGOSLAVIA
45
304
349
1,7
ZAMBIA
0
1
1
0,0
NON DEFINITA
3
11
14
0,1
TOTALE
1.037 19.85420.891 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un
Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale
assetto geopolitico.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza e
sanzioni sostitutive - Dati al 28 febbraio 2014
28 febbraio 2014
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 11.329
SEMILIBERTA'
802
DETENZIONE DOMICILIARE
10.099
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
4.715
LIBERTA' VIGILATA
3.047
LIBERTA' CONTROLLATA
197
SEMIDETENZIONE
9
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
4
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TOTALE GENERALE 30.202

PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
5.353
Condannati dallo stato di detenzione*
2.564
Condannati in misura provvisoria
50
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
1.027
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.896
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
388
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
47
Totale 11.329
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
68
Condannati dallo stato di detenzione*
734
Totale
802
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

w

w

TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
3.218
509
Condannati dallo stato di detenzione*
4.453
1.692
Condannati in misura provvisoria
2.355
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
14
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
36
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
6
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
17
Totale 10.099
2.201
* 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
237
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 4.478

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna Osservatorio delle misure alternative

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2014
28 febbraio 2014
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 28
febbraio 2014
detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
Abruzzo
497
30
82
3
Basilicata
72
10
7
2
Calabria
366
13
43
2
Campania
1149
93
77
13
Emilia Romagna
421
43 207
18
Friuli Venezia Giulia
187
15
55
4
Lazio
1259
53 375
31
Liguria
398
24 158
12
Lombardia
1976
182 859 115
Marche
165
5
41
Molise
112
5
Piemonte
1164
72 500
32
Puglia
1013
44
79
12
Sardegna
651
32 177
17
Sicilia
1526
44 154
7
Toscana
1189
83 579
37
Trentino Alto Adige
170
16
61
5
Umbria
265
21
74
7
Valle d'Aosta
57
23
Veneto
884
86 389
28
Totale nazionale
13.521 866 3.945 345
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.

w

w

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

Attività di consulenza e trattamento - Dati al 28 febbraio 2014
28 febbraio 2014
Attività di Consulenza
TIPOLOGIA
OSSERVAZIONE della PERSONALITA'
Condannati in stato di detenzione
Internati
Condannati in stato di libertà

NUMERO
14.474
443
3.975
Totale 18.892
2.487
381
1.585
2.631
7.084
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INDAGINI SOCIO/FAMILIARE
Condannati detenuti/internati in osservazione
Applicazione/trasformazione/revoca anticipata misura di sicurezza
Vari motivi
Aggiornamenti degli incarichi di consulenza
Totale
Attività di Trattamento

w

w

TIPOLOGIA
NUMERO
Trattamento condannati in stato di detenzione
710
Assistenza familiare
570
Altri interventi
502
Totale 1.782
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna Osservatorio delle misure alternative
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1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146
All’articolo 2:
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dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura
penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5
del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".
1-ter. All’articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo che per i delitti di cui all’articolo 73, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni"».
All’articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al direttore dell’ufficio ispettivo,» sono soppresse;
alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro
il termine indicato dal giudice»;

w

w

il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso
reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla
notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione
stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa»;
al comma 6, la lettera c) è soppressa;

alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell’ufficio
di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in
forma orale nei casi di urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna,
che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne
riferisce nella relazione di cui al comma 10»;
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dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attesa dell’espletamento dei concorsi pubblici finalizzati
alla copertura dei posti vacanti nell’organico del ruolo dei dirigenti dell’esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga
a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto
penitenziario».
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All’articolo 4:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;
il comma 4 è soppresso;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai
condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 656,
comma 10, del codice di procedura penale».
All’articolo 6:

al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente
testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo
a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall’articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico».
All’articolo 7:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente
del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente della Repubblica»;

w

w

al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in
partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».
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Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013.

TESTO

DEL DECRETO-LEGGE
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Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

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

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

w

w

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

Ritenuta la necessità di chiarire che l’ammontare massimo dei crediti
di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed
internati è riferito, per l’anno 2013, a tutti i mesi;
Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l’adozione
del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per
l’anno 2013, dei benefìci e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in
favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;
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TESTO

DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA

CAMERA

DEI DEPUTATI
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Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria
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(Segue: Testo del decreto-legge)
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo
ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».
b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

w

«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di
sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta
del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a
norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma
4.»;

w

c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del
debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata,
ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo
667 comma 4.».
2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uf-
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

w

w

Identico
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(Segue: Testo del decreto-legge)
ficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente
decreto.
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Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di
sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette
uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o
le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze,
è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

w

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

w

Articolo 3.
(Modifiche all’ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 35 è così sostituito:

«Art. 35. (Diritto di reclamo). – I detenuti e gli internati possono
rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al direttore
dell’ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
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Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di
sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità)
1. Identico.

w

1-bis. All’articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal
comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo
che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1-ter. All’articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all’articolo 73, comma
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

w

Articolo 3.
(Modifiche all’ordinamento penitenziario)

1. Identico.
a) identico:

«Art. 35. (Diritto di reclamo). – Identico:
1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) identico;
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(Segue: Testo del decreto-legge)
3)
detenuti;
4)
5)
6)

al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei
al presidente della giunta regionale;
al magistrato di sorveglianza;
al Capo dello Stato»;

b) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:
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«35-bis (Reclamo giurisdizionale). – 1. Il procedimento relativo al
reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice
di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessata, che
ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto
nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annullamento del
provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di
cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso
ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici
giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.

w

w

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura
speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza
che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui
agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
provvedimento rimasto ineseguito;
c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecu-
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)
3) identico;
4) identico;
5) identico;
6) identico;
b) identico:
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«35-bis (Reclamo giurisdizionale). – 1. Identico.

2. Identico

w

w

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annullamento del
provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di
cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio entro il
termine indicato dal giudice.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso
reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni
dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per
cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione
stessa.
5. Identico.

6. Identico:
a) identica;

b) identica;
soppressa
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zione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni
giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative
all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;
c) all’articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente
comma:

«3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena,
in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;
d) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta,
dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste
un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,
l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando
sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti
per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo
di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;

w

w

e) all’articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:
«Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta
del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di
sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.»;
f) all’articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;
g) l’articolo 51-bis è così sostituito:

«51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). –
1. Quando, durante l’attuazione dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione
di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il
magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle
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8. Identico.»;
c) identica;

d) identica;

w

w

e) all’articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:
«Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di
urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che
ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;
f) identica;
g) identica;
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pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o
ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47quinquies o ai primi tre commi dell’articolo 50, dispone con ordinanza la
prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo
ai sensi dell’articolo 69-bis.»;
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h) dopo l’articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:

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

i) all’articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono sop-

presse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

w

w

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

2. L’efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h),
capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
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h) identica;

w

i) identica.

w

1-bis. In attesa dell’espletamento dei concorsi pubblici finalizzati
alla copertura dei posti vacanti nell’organico del ruolo dei dirigenti
dell’esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel
ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
2. Identico.
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(Liberazione anticipata speciale)
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1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata
prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano già
usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai
semestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1º gennaio 2010.

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

w

w

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

Articolo 5.

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

1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata
dall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino
alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in
attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.
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1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti
dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è
pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Identico.

3. Identico.
Soppresso

w

w

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione
di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti
domiciliari ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

Articolo 5.

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

Identico
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Articolo 6.
(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione)
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente pe-

riodo:

«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta
eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo
comma e 629, secondo comma, del codice penale.»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti,
l’espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

w

w

«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’ingresso in carcere
di un cittadino straniero, la direzione dell’istituto penitenziario richiede al
questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all’eventuale
espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della
giustizia ed il Ministro dell’interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all’identificazione dello straniero, la direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato,
senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero
non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla no-
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Articolo 6.
(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione)
1. Identico.
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a) identico:

«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo
unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo
comma, del codice»;
b) identica;

w

w

c) identica;

d) identica.
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giorni.».

Articolo 7.
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(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale)

w

w

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline
afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del
Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti
politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non
hanno diritto ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è
istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto
in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del
Garante. La struttura e la composizione dell’ufficio sono determinate
con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli
internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre
forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle
norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari,
gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità
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(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale)
1. Identico.

w

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline
afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del
Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica,
sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono
immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei
doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Identico.

w

5. Identico.
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terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private
dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno
per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato,
degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in
cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni,
informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti
agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna
in qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 della
legge 26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione interessata, in caso di
diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché
al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.

w

Articolo 8.
(Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro
in favore di detenuti ed internati)
1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il termine per l’adozione, per
l’anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previsti dall’articolo 4 della legge 22 giugno
2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall’articolo 4, comma
3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modi-
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Articolo 8.
(Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro
in favore di detenuti ed internati)

Identico
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ficata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l’anno
2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 1, comma 270, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, e per l’individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.
2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a
norma dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive
modificazioni, deve intendersi esteso all’intero anno 2013.

Articolo 9.
(Copertura finanziaria)

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

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

w

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

w

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013.
NAPOLITANO
LETTA – ALFANO – CANCELLIERI –
SACCOMANNI

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI.
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Articolo 9.
(Copertura finanziaria)
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Roma - Venerdì, 21 febbraio 2014

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it
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Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante
misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata
della popolazione carceraria. (14G00022) . . . . .

agevolate con la legge n. 488/1992. (1

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23
dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria. (14G00022)

(GU n.43 del 21-2-2014)
Vigente al: 22-2-2014
La Camera
approvato;

dei

deputati

ed

il

Senato

della

Repubblica

hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 febbraio 2014
NAPOLITANO

Letta, Presidente
ministri

del

Consiglio

Alfano, Vicepresidente del Consiglio
ministri e Ministro dell'interno

dei

dei

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

w

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

w

All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di
procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo
articolo".
1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui
all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le parole: «al
direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;
alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro
il termine indicato dal giudice»;
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici
giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito
della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di
sorveglianza
è
ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di
quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di
deposito della decisione stessa»;
al comma 6, la lettera c) è soppressa;
alla lettera e), le parole: «su proposta del
direttore
dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal
magistrato
di
sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» sono
sostituite dalle seguenti: «nei casi di urgenza, dal direttore
dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata
comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella
relazione di cui al comma 10»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici
finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo
dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai
funzionari
inseriti
nel
ruolo
dei
dirigenti
di
istituto
penitenziario».
All'articolo 4:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né
ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena
presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai
sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal
presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva
superiore nel massimo a due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente
testo unico».
All'articolo 7:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente
del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
del Presidente della Repubblica»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere
cariche istituzionali,
anche
elettive,
ovvero
incarichi
di
responsabilità in partiti politici» sono sostituite dalle seguenti:
«non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi in partiti politici».

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
Misure urgenti in tema
detenuti e di riduzione
(13G00190)

di tutela dei diritti fondamentali dei
controllata della popolazione carceraria.

Vigente al: 22-2-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in
particolare, sul versante della legislazione penale in materia di
modalità di controllo degli
arresti
domiciliari,
di
reati
concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla
detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato
cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle
pene detentive non superiori a diciotto mesi;
Ritenuta,
altresì,
la
necessità
di
introdurre
misure
straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in
materia di liberazione anticipata;
Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle
persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento
giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso
l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o comunque private della libertà personale;
Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione
nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della
magistratura di sorveglianza;
Ritenuta la necessità di chiarire che l'ammontare massimo dei
crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di
detenuti ed internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;
Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per
l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000,
n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, in
modo
da
assicurare
la
concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi
concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in
considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel
percorso rieducativo e trattamentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
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447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo
ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che
le ritenga non necessarie".
b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il
tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri
previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure
di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di
dubitare
dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo
667 comma 4.";
c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
comma:
"1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie
relative alle richieste di riabilitazione ed alla
valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.".
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è
differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della
legge
di
conversione del presente decreto.
Art. 2

w

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti
e
sostanze
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di
lieve entità
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
"5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i
mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000.";
b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

w

Art. 3
Modifiche all'ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 35 è così sostituito:
"Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta
chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al
direttore dell'ufficio
ispettivo,
al
capo
del
dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e
sanitarie
in
visita
all'istituto;
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3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato";
b) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:
"35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1.
Il
procedimento
relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai
sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi
i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a
norma
dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il
magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare
avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è
proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
del
provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza,
nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone
l'annullamento del provvedimento di irrogazione della
sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina
all'amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine
di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di
deposito.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di
sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano
le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di
adempimento, tenuto conto del programma
attuativo
predisposto
dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione
del provvedimento rimasto ineseguito;
c) se non sussistono ragioni ostative,
determina,
su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di
100 euro per ogni giorno. La statuizione
costituisce
titolo
esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli
atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.";
c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente
comma:
"3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso
al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore
a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al
comma 2.";
d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

w

w

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

"4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è
proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al
tribunale di sorveglianza competente
in
relazione
al
luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave
pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia
pericolo di fuga, dispone la
liberazione
del
condannato
e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti,
che decide entro sessanta giorni.";
e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente
periodo:
"Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su
proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal
magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di
urgenza.";
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;
g) l'articolo 51-bis è così sostituito:
"51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della
libertà). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in
prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della
detenzione domiciliare speciale o del regime di
semilibertà,
sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il
pubblico ministero
informa
immediatamente
il
magistrato
di
sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle
pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47
o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50,
dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso
contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.";
h) dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:
"58-quinquies
(Particolari
modalità
di
controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel disporre la
detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza
possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia
abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi
nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale.".
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole "nel corso del trattamento" sono
soppresse;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei
detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la
costituzione
e
la
competenza
dell'organo
disciplinare,
la
contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il
merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza
da
parte
dell'amministrazione
di
disposizioni previste dalla
presente
legge
e
dal
relativo
regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un

attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.".
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera
h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della legge di conversione del presente decreto.

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

Art. 5
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
diciotto mesi

superiori

a

w

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata
dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n.
211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le
parole: "Fino alla completa attuazione del piano straordinario
penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle
misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2013," sono soppresse.

w

Art. 6
Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

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

Art. 7
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
libertà personale

della

w

w

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal
presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni
non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono
nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le
competenti
commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in
partiti politici. Sono immediatamente sostituiti
in
caso
di
dimissioni,
morte,
incompatibilità
sopravvenuta,
accertato
impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti
all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale
definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad
indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il
diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della
giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso
Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti

w
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di competenza del Garante. La
struttura
e
la
composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse
materie:
a) vigila, affinchè l'esecuzione della custodia dei detenuti,
degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in
carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia
attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani
ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di
sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o
comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di
accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa
derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di
sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a
qualunque locale adibito o comunque funzionale
alle
esigenze
restrittive;
c)
prende
visione,
previo
consenso
anche
verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona
detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti
riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della
libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture
indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel
caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di
trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e
può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998,
n.
286,
e
successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque
locale;
f)
formula
specifiche
raccomandazioni
all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero
la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai
sensi
dell'articolo
35
della
legge
26
luglio
1975,
n.
354.
L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
nonchè al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Art. 8
Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle
agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai
datori di lavoro in favore di detenuti ed internati
1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi,
dall'entrata in vigore del presente decreto, il

a decorrere
termine
per

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

l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del
Ministro
della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno
2000,
n.
193,
come
successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai
fini rispettivamente della
determinazione
delle
modalità
e
dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per
l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi
al lavoro all'esterno, e
per
l'individuazione
della
misura
percentuale della riduzione delle
aliquote
complessive
della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed
assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a
norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e
successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno
2013.
Art. 9
Copertura finanziaria

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

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 e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

w

w

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente
ministri

del

Consiglio

Alfano, Vicepresidente del Consiglio
ministri e Ministro dell'interno

dei

dei

Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

dell'economia

e

Depositata la sentenza della Corte costituzionale sulla disciplina Fini-Giovanardi
in materia di stupefacenti (C. cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 35, Pres. Silvestri,
Est. Cartabia)
1. Diamo immediatamente notizia, in considerazione dell’enorme rilevanza per la prassi,
dell’avvenuto deposito della sentenza in epigrafe (e scaricabile cliccando sotto su download
documento), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.
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In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del
decreto legge, difettino manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie
disposizioni del decreto legge, e debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza
dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77,
secondo comma, Cost.
Rammentiamo peraltro che gli effetti di questa sentenza, già pubblica sul sito della Corte, si
produrranno soltanto a partire dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della quale
daremo tempestivamente notizia.
2. Il vizio procedurale rilevato dalla Corte travolge - affermano i giudici della Consulta (§ 4.5 dei
“considerato in diritto”) - le due norme per intero, e non solo nella parte denunziata dal giudice
rimettente.

Per comodità del lettore, riportiamo qui per intero il testo dell’art. 4-bis, che incide sull’art. 73 t.u.
stup. e che pertanto interessa direttamente l’attività dei giudici penali, segnalando peraltro che l’art.
4-vicies ter, pure interamente caducato, modifica una quantità di altre disposizioni del testo unico:
Art. 4-bis

“1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

w

“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”;

w

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti
anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui
all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso
non esclusivamente personale;
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b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un
terzo alla metà”;
d) al comma 2, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nelle tabelle I e II di cui
all articolo 14; la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole: “lire cinquanta
milioni a lire seicento milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 26.000 a euro 300.000”;
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3
dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14”;
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II,
sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si
applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

w

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”;
g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

w

“5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi
da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con
la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo
14 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può
applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 74, secondo le modalità ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga
a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di

pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può
essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con
le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino
di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che
non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due
volte”.
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3. L’integrale caducazione delle due norme impugnate comporta la conseguenza - afferma
espressamente la Corte (“considerato in diritto” n. 5) - che “tornino a ricevere applicazione l’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate”.

Dovrà dunque tornare a trovare applicazione l’art. 73 nella versione antecedente al 2005, salve le
modifiche apportate dal legislatore in epoca successiva che non sono interessate dalla sentenza
odierna (ed in particolare le modifiche di cui al recentissimo d.l. 146/2013, rispetto alle quali la
Corte esplicitamente afferma - cfr. “considerato in diritto” n. 3 - che “gli effetti del presente
giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il
decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella
qui censurata e indipendente da quest’ultima”).
Nell’ultimo inciso dei “considerato in diritto” n. 6, la Corte invero afferma che “rientra nei compiti
del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più
applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e
quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione”. Alla luce di quanto affermato nel
“considerato in diritto” n. 3, pare peraltro di poter escludere che la Corte intendesse riferirsi qui alle
norme introdotte dal decreto-legge n. 146/2013, che la Corte afferma esplicitamente essere
“indipendenti” dalle disposizioni oggi dichiarate illegittime: con conseguente salvezza dell’attuale
comma 5 dell’art. 73 t.u. stup., così come modificato appunto dal d.l. 146.

w

w

4. Sulle delicate operazioni interpretative che la Corte delega ora ai giudici ordinari nella
valutazione su quali norme debbano oggi ritenersi vigenti, dovremo certamente nei prossimi giorni
ritornare, così come sui molti passaggi di non facile interpretazione ma sempre di grande rilievo
teorico dei quali abbonda questa sentenza (dal tema della reviviscenza di norme abrogate a quello
degli obblighi internazionali di criminalizzazione, sino a quello dei limiti del sindacato della Corte
sulle norme penali “di favore”, dove paiono ormai travolti gli argini a suo tempo apposti dalla sent.
394/2006).
Al solo, limitato fine di fornire un piccolo aiuto alla prassi applicativa, in un momento di
comprensibile disorientamento creato dall’accavallarsi di interventi non coordinati del legislatore e
della Corte costituzionale, abbiamo nei giorni scorsi predisposto una tabella riepilogativa delle
successive versioni del testo dell’art. 73 t.u. stup. succedutisi dal 2005, che si conclude con la
versione che dovrebbe essere ritenuta vigente una volta che la sentenza odierna sarà pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale (il condizionale, peraltro, mai come in questo caso è d’obbligo, alla luce del
sibillino inciso conclusivo della Corte, che indurrebbe a ritenere - a differenza di quanto si evince
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dalla nostra tabella - implicitamente caducato anche il co. 5 ter dell’art. 73, introdotto dal d.l.
78/2013, che richiama il precedente comma 5 bis, certamente travolto dalla sentenza odierna).
(F.V.)

Sentenza 32/2014
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del 11/02/2014 Decisione del 12/02/2014
Deposito del 25/02/2014 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 4 bis e 4 vicies-ter, c. 2°, lett. a), e 3°, lett. a), n. 6, del decreto legge
30/12/2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge
21/02/2006, n. 49.
Massime:
ord. 227/2013
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Atti decisi:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

w

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

w

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera
a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006,
n. 49, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza dell’11 giugno 2013,
iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di M.V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi gli avvocati Michela Porcile e Giovanni Maria Flick per M.V. e l’avvocato dello Stato Massimo
Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

w

w
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1.– Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2013 (r.o. n. 227 del 2013), la Corte di cassazione,
terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter,
commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la
funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Più precisamente, la rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale del citato art. 4-bis «nella
parte in cui ha modificato l’art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell’art. 73, parifica ai fini
sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14
a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime della pena della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a
venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000». Parimenti, la Corte di cassazione ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6)
«nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che
identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella
prima di tali tabelle».
1.1.– La Corte di cassazione ha premesso di essere investita del ricorso proposto dall’imputato
avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di
Trento, che aveva dichiarato V.M. colpevole del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in relazione alla ricezione e al trasporto di kg
3,860 di sostanza stupefacente di tipo hashish, condannando l’imputato, previa concessione delle
attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro ventiseimila di multa. Ritenuti
infondati i motivi di ricorso concernenti la prova della colpevolezza e la concessione dell’attenuante
speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte riteneva
rilevante il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla difesa in relazione ai citati artt. 4-bis e
4-vicies ter, avuto riguardo al motivo di ricorso con il quale è stata chiesta la riduzione della pena in
modo da ottenere il beneficio della relativa sospensione condizionale. A tale proposito, il giudice di
legittimità ha rimarcato che, dovendosi ritenere plausibile la fissazione della pena in misura prossima al
minimo edittale, l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale avrebbe effettivamente
consentito di ridurre la pena nei limiti previsti per la concessione dell’invocata sospensione condizionale.
Infatti, secondo la rimettente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che hanno
sostituito, in tutto o in parte, e (a suo avviso) conseguentemente abrogato le corrispondenti disposizioni e
norme del d.P.R. n. 309 del 1990, determinerebbe la reviviscenza del più favorevole trattamento
sanzionatorio previgente, che stabiliva la pena edittale della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 5.164 a euro 77.468 per i fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, anziché quella attuale della
reclusione da sei a venti anni e della multa da euro ventiseimila a euro duecentosessantamila. In
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particolare, la Corte di cassazione si è richiamata alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 314 del
2009 e n. 108 del 1986), secondo cui l’accertamento della invalidità di una norma abrogatrice e la sua
dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale, specialmente se per vizi di forma o
procedurali, comporta la caducazione dell’effetto abrogativo e il conseguente ripristino della norma
abrogata.
Ha precisato, inoltre, il Collegio rimettente che il deteriore trattamento sanzionatorio quale stabilito
dal citato art. 4-bis, sospettato di illegittimità costituzionale, trova il suo presupposto nell’unificazione
delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, con inclusione della cannabis nella prima di esse,
insieme alle cosiddette “droghe pesanti”: ciò determinerebbe, pertanto, la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale anche dell’art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del
citato d.l. n. 272 del 2005, che tale unificazione ha operato sostituendo il previgente testo degli artt. 13 e
14 del d.P.R. n. 309 del 1990.
1.2.– La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dei predetti artt. 4-bis e 4-vicies ter in relazione all’art. 77, secondo comma, Cost., in
quanto mancherebbe il requisito della omogeneità tra le norme originarie del decreto-legge e quelle
introdotte nella legge di conversione. In proposito, i rimettenti hanno rammentato la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 22 del 2012), secondo cui sussiste nel nostro ordinamento detto principio
costituzionale di necessaria omogeneità, in quanto l’art. 77, secondo comma, Cost. istituisce un nesso di
interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata
da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, anche sotto il profilo della
particolare rapidità e accelerazione dei tempi. La sussistenza del predetto principio risulterebbe poi
confermata dal regolamento del Senato della Repubblica e dai messaggi e dalle lettere del Presidente
della Repubblica, da questi inviate alle Camere. Quando venga spezzato il legame essenziale tra
decretazione d’urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe una illegittimità delle disposizioni
introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza delle norme
eterogenee, ma una illegittimità per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la
Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire un
decreto-legge (sentenza n. 355 del 2010). Sarebbe, quindi, preclusa la possibilità di inserire, nella legge
di conversione, emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario, in quanto si
tratta di una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore
anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite
all’introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è rappresentato dal rispetto della ratio del
decreto-legge (ordinanza n. 34 del 2013).
L’applicazione di tali principi al caso di specie deve, secondo i rimettenti, portare a ritenere
insussistente il requisito dell’omogeneità dei censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto alle norme
originarie contenute nel decreto-legge. Le finalità di quest’ultimo, infatti, sarebbero state quelle di:
rafforzare le forze di polizia e la funzionalità del Ministero dell’interno per prevenire e combattere la
criminalità organizzata e il terrorismo nazionale e internazionale; garantire il finanziamento per le
olimpiadi invernali; favorire il recupero dei tossicodipendenti detenuti; assicurare il diritto di voto degli
italiani residenti all’estero. Pur nella pluralità degli scopi si sarebbe potuta ravvisare una sostanziale
omogeneità finalistica del decreto-legge, ravvisabile nella comunanza di ratio delle disposizioni, quella
di garantire l’effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali.
In ogni caso, le norme originarie riguardavano non la disciplina delle sostanze stupefacenti, ma lo
specifico e circoscritto tema dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei tossicodipendenti
recidivi con un programma terapeutico in corso. Nei confronti di questi ultimi, infatti, l’allora
recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”, con il suo art. 8 aveva aggiunto
l’art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990 – riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i
recidivi, consentiva l’affidamento in prova per l’attuazione di un programma terapeutico di recupero
dalla tossicodipendenza – e con l’art. 9 aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell’art. 656 del codice di
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procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, compresi i
tossicodipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza o
alcooldipendenza. Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l’efficacia dei
citati programmi di recupero anche in caso di recidivi, con l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò
abrogato il predetto art. 94-bis e aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen.,
ripristinando la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un
programma terapeutico in atto, anche se recidivi.
La rimettente ha quindi rimarcato la profonda distonia di contenuto, finalità e ratio del decreto-legge
rispetto alle nuove norme introdotte in sede di conversione, ciò non solo in riferimento alla ratio
complessiva dell’intervento governativo – che era quella di garantire sotto l’aspetto finanziario e di
polizia l’effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali, ma anche rispetto alle specifiche
previsioni normative contenute nell’art. 4 citato. Questa, infatti, è l’unica disposizione che presenta un
labile riferimento al tema degli stupefacenti, ma riguarda esclusivamente l’esecuzione della pena dei
recidivi già condannati, come può desumersi dal titolo della disposizione e dal preambolo del
provvedimento d’urgenza, in cui si dichiara espressamente che la ratio e la finalità dell’intervento sono
quelle di «garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in
caso di recidiva». Con la legge di conversione, invece, all’art. 4 sono stati fatti seguire ben ventitre
articoli aggiuntivi, composti da numerosissimi commi con relativi allegati, che non hanno apportato
modifiche funzionalmente interrelate con le previsioni originarie, ma hanno piuttosto completamente
ridisegnato l’apparato repressivo in materia di stupefacenti, sostituendo l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 e incidendo in modo pervasivo sul sistema classificatorio delle sostanze psicotrope, così da
pervenire alla equiparazione tra cosiddette “droghe leggere” e “droghe pesanti”.
Secondo la Corte di cassazione non potrebbe, quindi, ravvisarsi alcuna omogeneità materiale o
teleologica tra la disposizione abrogatrice di cui all’art. 4 del decreto d’urgenza e la riforma organica del
testo unico sugli stupefacenti realizzata con la legge di conversione. Né, ad avviso del giudice di
legittimità, la mera circostanza che l’art. 4, comma 1, del decreto d’urgenza richiami il d.P.R. n. 309 del
1990, per sopprimere la disposizione di cui all’art. 94-bis, potrebbe legittimare l’intera riscrittura del
testo unico sugli stupefacenti, posto che, altrimenti, si sarebbe potuto riscrivere, con apposito “maxiemendamento” d’aula, (saltando, quindi, l’esame in sede referente), tutta la disciplina dell’esecuzione
penale, posto che veniva richiamato anche l’art. 656 cod. proc. pen. In tal modo, ad avviso dei rimettenti,
si finirebbe per consentire ad ogni Governo, e alla sua maggioranza, di approfittare di qualsiasi effimera
emergenza per riformare interi settori dell’ordinamento, strumentalizzando la speciale procedura
privilegiata prevista per la legge di conversione, che costituisce, invece, una fonte funzionale e
specializzata.
Ad avviso del Collegio rimettente, pertanto, il legislatore, con l’introduzione delle nuove norme e, in
particolare, di quelle, poste dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6),
avrebbe travalicato i limiti della potestà emendativa del Parlamento, quali tracciati dalle citate sentenze
della Corte costituzionale.
A riprova della disomogeneità delle norme impugnate, la Corte di cassazione ha citato il parere
espresso dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta del 1° febbraio 2006, come pure le
opinioni manifestate da diversi parlamentari della minoranza in sede di dibattito sulla legge di
conversione, sia al Senato sia alla Camera. Del resto, hanno rimarcato i giudici rimettenti, la
disomogeneità delle nuove norme deve ritenersi ammessa ed enunciata dalla stessa legge di conversione,
che ha dovuto modificare il titolo del decreto-legge per rendere conto del nuovo contenuto ivi introdotto:
sono state aggiunte, infatti, le parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».
La Corte rimettente ha poi evidenziato che, pur essendo prospettata una violazione procedurale ai
sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost., ciò nondimeno una eventuale pronuncia di accoglimento
potrebbe incidere non sulle disposizioni, ma sulle singole norme introdotte dalla legge di conversione
che, da un lato, sono totalmente estranee all’oggetto e alla ratio del decreto-legge e, dall’altro, assumono
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rilevanza nel giudizio a quo. Si tratterebbe, segnatamente, delle norme che – sostituendo i commi 1 e 4
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti –
parificano ai fini sanzionatori le sostanze di cui alle tabelle II e IV (tra le quali l’hashish), previste dal
previgente art. 14 dello stesso d.P.R., a quelle di cui alle precedenti tabelle I e III e, conseguentemente,
elevano le sanzioni per le prime.
1.3.– In via subordinata, la Corte di cassazione ha poi sollevato questione di legittimità
costituzionale dei medesimi artt. 4-bis e 4-vicies ter negli stessi limiti di cui sopra, per difetto del
requisito della necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Secondo la rimettente, qualora la Corte costituzionale dovesse disattendere le conclusioni in punto di
disomogeneità delle norme impugnate, rispetto al contenuto e alla ratio del decreto-legge, e si dovessero
ritenere le medesime non del tutto eterogenee rispetto al decreto-legge, dovrebbe allora sindacarsi la
sussistenza, per le nuove norme introdotte, dei citati requisiti di necessità ed urgenza, ritenuti in tal caso
necessari dalla sentenza n. 355 del 2010 di questa Corte. Del resto, il Collegio rimettente evidenzia come
altra giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007) abbia osservato che la
legge di conversione non sana i vizi del decreto d’urgenza, in sede di sua conversione, di tal che non
possano introdursi disposizioni che non abbiano collegamento con le ragioni di necessità ed urgenza
legittimanti l’intervento governativo.
1.4.– Il Collegio rimettente ha ritenuto, viceversa, assorbita la terza eccezione di legittimità
costituzionale sollevata dalla difesa, per contrasto delle medesime norme di cui sopra con l’art. 117,
primo comma, Cost. in relazione alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione
europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime
relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di
stupefacenti) – che esigerebbe una disciplina differenziata in ragione della diversa pericolosità delle
tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope – e con il principio di proporzionalità delle pene di cui
all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.– Con atto depositato in data 19 novembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuto nel giudizio, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate.
2.1.– In primo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni,
in quanto la rimettente avrebbe omesso di considerare la possibilità di adeguare il trattamento
sanzionatorio alla fattispecie concreta mediante l’applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990.
2.2.– Nel merito la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto palesemente infondate
la questioni sollevate, in quanto l’originario decreto-legge avrebbe già contenuto disposizioni in materia
di tossicodipendenza, di tal che le norme introdotte in sede di conversione si sarebbero dovute
considerare in linea con la ratio e con la finalità dell’intervento governativo, rispondendo anche ad una
esigenza di straordinaria urgenza e necessità nel disciplinare una materia di fondamentale importanza ai
fini della tutela della salute individuale e collettiva, nonché ai fini della salvaguardia della sicurezza
pubblica, attraverso il rigoroso e fermo contrasto al traffico e allo spaccio degli stupefacenti e del
recupero dei tossicodipendenti, anche in caso di recidiva.
3.– Con memoria depositata in data 18 novembre 2013, V.M., imputato nel procedimento penale
pendente in Cassazione, si è costituito in giudizio, insistendo perché vengano accolte le sollevate
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ulteriormente illustrando i motivi già
esposti dalla Corte di cassazione, in relazione alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., sia per
difetto di omogeneità materiale e teleologica rispetto a contenuto, finalità e ratio dell’originario testo del
decreto-legge, sia, in via subordinata, per difetto dei requisiti di necessità e urgenza. In ultimo, la parte ha
rimarcato che l’impugnato art. 4-bis si pone inoltre in duplice contrasto con il diritto dell’Unione
europea, in quanto violerebbe sia l’art. 4 della citata decisione quadro n. 2004/757/GAI sia l’art. 49 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.– In data 10 febbraio 2014, la difesa dell’imputato ha depositato note di discussione, con le quali
ha rimarcato che l’Avvocatura generale dello Stato, nel ritenere sussistente un nesso tra l’art. 4

originariamente contenuto nel decreto governativo e le disposizioni oggi impugnate, avrebbe confuso
l’oggetto di diritto sostanziale (la disciplina che individua e punisce le violazioni alla disciplina sugli
stupefacenti) con il soggetto (cioè il condannato tossicodipendente): l’art. 4, infatti, avrebbe riguardato
quest’ultimo, vale a dire il soggetto, mentre le norme introdotte dalla legge di conversione avrebbero
inciso sul primo, id est l’oggetto. Nel ribadire e richiamare le argomentazioni già esposte in punto di
fondatezza della questione di legittimità costituzionale, la difesa ha altresì evidenziato che l’eccezione di
inammissibilità per difetto di rilevanza, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, si è basata
sull’erroneo presupposto che la Corte di cassazione potesse applicare nella specie la disposizione di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: il giudice di legittimità, invece, ha espressamente
ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi al riconoscimento del fatto di lieve entità, contestualmente
considerando congrua, specifica e adeguata la motivazione della sentenza impugnata che lo escludeva.

Considerato in diritto
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1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire
il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77,
secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del Collegio rimettente, le disposizioni impugnate, introdotte dalla legge di conversione,
mancherebbero del requisito di omogeneità con quelle originarie del decreto-legge. Detto requisito,
infatti, è richiesto dall’art. 77, secondo comma, Cost. che, secondo la giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 22 del 2012), istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal
Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e
semplificato rispetto a quello ordinario. La legge di conversione, pertanto, rappresenta una legge
«funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di
provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto
disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal
punto di vista funzionale e finalistico.
Nella specie, ha osservato il Collegio rimettente, le disposizioni originariamente contenute nel
decreto-legge riguardavano la sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali (che di lì a poco si
sarebbero svolte a Torino), la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno e il recupero di
tossicodipendenti recidivi. Invece, le disposizioni impugnate, introdotte con la sola legge di conversione,
non avrebbero nessuna correlazione con le prime, in quanto volte ad attuare una radicale e complessiva
riforma del testo unico sugli stupefacenti e del trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti.
In particolare, ha osservato la Corte di cassazione, il citato artt. 4-bis – modificando l’art. 73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – ha previsto una
medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il
trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto
le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero
quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”): la legge di conversione, infatti, con l’art.
4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello
stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in
differenti gruppi.
Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette “droghe leggere” e, in
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particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite nell’intervallo edittale della pena della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468, sono state elevate, prevedendosi
la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000.
Considerata la profonda distonia di contenuto, finalità e ratio del decreto-legge rispetto alle citate
nuove norme introdotte in sede di conversione, i rimettenti reputano che sia stato violato l’art. 77,
secondo comma, Cost. sotto il profilo del difetto del requisito di omogeneità ovvero del nesso di
interrelazione funzionale richiesto dalla citata disposizione costituzionale.
In via subordinata, tuttavia, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dei medesimi artt. 4-bis e 4-vicies ter, per difetto del requisito della necessità ed urgenza, richiesto dal
medesimo art. 77, secondo comma, Cost. Secondo i rimettenti, infatti, qualora la Corte costituzionale
dovesse disattendere le conclusioni in punto di disomogeneità delle norme impugnate, rispetto al
contenuto e alla ratio del decreto-legge, e dovesse ritenere le medesime non del tutto eterogenee rispetto
a questo, allora, poiché la legge di conversione non sana i vizi del decreto (sentenze n. 128 del 2008 e n.
171 del 2007), non potrebbe considerarsi legittima l’introduzione, in sede di conversione, di disposizioni
che non abbiano collegamento con le ragioni di necessità ed urgenza legittimanti l’intervento
governativo, ragioni evidentemente insussistenti nella specie.
2.– In via preliminare, in ordine alle deduzioni della parte privata, deve osservarsi che – ferma
l’ammissibilità del suo intervento, in quanto persona imputata nel procedimento a quo e, quindi, parte del
giudizio (ex plurimis, sentenze n. 304 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009) – esse introducono
profili di illegittimità costituzionale non prospettati nell’ordinanza di rimessione, in vista di un
ampliamento del thema decidendum. Nella memoria di costituzione, infatti, viene dedotta anche una
duplice violazione della normativa dell’Unione europea, in relazione sia alla decisione quadro n.
2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio
riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), sia all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Va rilevato, invero, che si tratta di un percorso argomentativo e di una eccezione difensiva già
ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di cassazione e che la disamina di tale profilo non può
ritenersi ammissibile nel presente giudizio incidentale, in quanto la parte privata costituita non può
estendere i limiti della questione, quali precisati nell’ordinanza di rimessione dal giudice a quo (ex
plurimis, sentenze n. 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 174 del 2003). Ciò a prescindere dalla carente
indicazione delle disposizioni costituzionali rispetto alle quali la normativa dell’Unione europea
assumerebbe rilevanza nel presente giudizio.
3.– In punto di ammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, deve osservarsi che
l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza delle medesime, in quanto il giudice
a quo avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alle
differenti tipologie di stupefacenti, attraverso l’applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990, che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità.
L’eccezione non è fondata, in quanto la Corte di cassazione ha espressamente precisato, nel corpo
stesso della sua ordinanza, che la Corte d’appello di Trento ha fornito congrua, specifica e adeguata
motivazione delle ragioni per le quali non è riconoscibile nella specie il fatto di lieve entità, ai sensi del
citato art. 73, comma 5.
È appena il caso di aggiungere che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta evidente che
nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono esplicare le modifiche apportate all’art. 73, comma
5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10.
Trattandosi di ius superveniens che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo, non si
ravvisa la necessità di una restituzione degli atti al giudice rimettente, dal momento che le modifiche,
intervenute medio tempore, concernono una disposizione di cui è già stata esclusa l’applicazione nella
specie, e sono tali da non influire sullo specifico vizio procedurale lamentato dal giudice rimettente in
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ordine alla formazione della legge di conversione n. 49 del 2006, con riguardo a disposizioni differenti.
Inoltre, gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione
successiva a quella qui censurata e indipendente da quest’ultima.
4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272
del 2005, come convertito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, è fondata in riferimento
all’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le
disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione.
4.1.– In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla
sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge
di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima
ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale
presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato
dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di
approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012).
La legge di conversione – per l’approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono
entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) –
segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che
si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento
avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e
circoscritto.
Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decretolegge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto
prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e
art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento
con il parere dell’8 novembre 1984). Diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi
estranei a quelli che giustificano l’atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di
confronto parlamentare. Pertanto, l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano
attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della
legge di conversione in parte qua.
È bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non
esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per
modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare;
essa vale soltanto a scongiurare l’uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste
formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell’ordinamento una
disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione,
presupposto dalla sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost.
Ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, come quello di
specie. In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al
requisito dell’omogeneità (sentenza n. 22 del 2012) – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di
conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge
ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.
Nell’ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di
procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti
estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie
modalità previste dall’art. 72 Cost.
L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio
procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si
tratta di un vizio procedurale peculiare, che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente
attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare,
posto a raffronto con l’originario decreto-legge. All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse
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risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve
tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità,
con l’originario decreto-legge.
4.2.– Nel caso di specie, dunque, la Corte è chiamata a verificare se il contenuto delle disposizioni
impugnate, introdotte in fase di conversione, sia funzionalmente correlato al decreto-legge n. 272 del
2005, al fine di giudicare il corretto uso del potere di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. da
parte delle Camere.
A tal fine va osservato che le norme originarie contenute nel decreto-legge riguardano l’assunzione
di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all’Amministrazione
civile dell’interno (art. 2), finanziamenti per le olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei
tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti all’estero (art. 5).
Come può facilmente rilevarsi, e come del resto ha osservato l’Avvocatura dello Stato, l’unica
previsione alla quale, in ipotesi, potrebbero riferirsi le disposizioni impugnate introdotte dalla legge di
conversione, è l’art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l’interruzione del
programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi.
Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta l’allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
cosiddetta “legge ex Cirielli”, che con il suo art. 8 aveva aggiunto l’art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990,
riducendo così da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l’affidamento in
prova per l’attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l’art. 9
della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell’art. 656 del codice di procedura
penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti
inseriti in un programma terapeutico di recupero.
Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l’efficacia dei citati programmi
di recupero anche in caso di recidivi, con l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò abrogato il
predetto art. 94-bis e aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la
sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma
terapeutico in atto alle condizioni precedentemente previste.
L’art. 4 contiene, pertanto, norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della
pena, il cui fine è quello di impedire l’interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza.
Esse riguardano, cioè, la persona del tossicodipendente e perseguono una finalità specifica e ben
determinata: il suo recupero dall’uso di droghe, qualunque reato egli abbia commesso, sia esso in materia
di stupefacenti o non.
Non così le impugnate disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotte dalla legge di
conversione, le quali invece riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente. Inoltre,
esse sono norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in
materia di stupefacenti.
Si tratta, dunque, di fattispecie diverse per materia e per finalità, che denotano la evidente estraneità
delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del
decreto-legge in cui sono state inserite.
4.3.– Tra gli elementi sintomatici che confermano tale conclusione, si può richiamare la circostanza
che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo originario del decretolegge, ampliandolo con l’aggiunta delle parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», per
includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione. Ciò è
indice del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che le innovazioni introdotte con la legge di
conversione non potevano essere ricomprese nelle materie già disciplinate dal decreto-legge medesimo e
risultanti dal titolo originario di quest’ultimo.
D’altra parte, non meno significativo è il parere espresso dal Comitato per la legislazione della
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Camera dei deputati (nella seduta del 1° febbraio 2006) sul disegno di legge C. 6297 di conversione in
legge del decreto-legge n. 272 del 2005. In tale parere si rileva che il disegno di legge «reca un contenuto
i cui elementi di eterogeneità – peraltro già originariamente presenti nella originaria formulazione di 5
articoli […] – sono stati notevolmente accentuati a seguito dell’inserimento, durante il procedimento di
conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli)
riguardanti principalmente, ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione degli stupefacenti,
mutuate da un disegno di legge da tempo all’esame del Senato (S. 2953)».
4.4.– Del resto, la disomogeneità delle disposizioni impugnate rispetto al decreto-legge da convertire
assume caratteri di assoluta evidenza, anche alla luce della portata della riforma recata dagli impugnati
artt. 4-bis e 4-vicies ter e della delicatezza e complessità della materia incisa dagli stessi.
Infatti, benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell’ordinamento apportano una
innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle
incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei
delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette
“leggere”, fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina.
Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e
scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le
ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost.
Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo – che, non a caso, faceva parte di un
autonomo disegno di legge S. 2953 giacente da tre anni in Senato in attesa dell’approvazione – ha finito,
invece, per essere frettolosamente inserito in un “maxi-emendamento” del Governo, interamente
sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell’Assemblea del
Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (nella seduta del 25 gennaio 2006),
così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della
disciplina in tal modo introdotta.
Inoltre, per effetto del “voto bloccato” che la questione di fiducia determina ai sensi delle vigenti
procedure parlamentari, è stato anche impedito ogni possibile intervento sul testo presentato dal
Governo, dal momento che all’oggetto della questione di fiducia, non possono essere riferiti
emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì vietata la votazione
per parti separate.
Né la seconda e definitiva lettura presso l’altro ramo del Parlamento ha consentito successivamente
di rimediare a questa mancanza, visto che anche in quel caso il Governo ha posto, nella seduta del 6
febbraio 2006, la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, obbligando così l’Assemblea della
Camera a votarlo “in blocco”.
Va inoltre osservato che la presentazione in aula da parte del Governo di un maxi-emendamento al
disegno di legge di conversione non ha consentito alle Commissioni di svolgere in Senato l’esame
referente richiesto dal primo comma dell’art. 72 Cost.
Per di più, l’imminente fine della legislatura (intervenuta con il d.P.R. 11 febbraio 2006, n. 32,
recante «Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati») e l’assoluta urgenza di
convertire alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge originario, tra cui quelle riguardanti la
sicurezza e il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, impedivano di fatto allo stesso
Presidente della Repubblica di fare uso della facoltà di rinvio delle leggi ex art. 74 Cost., non
disponendo, tra l’altro, di un potere di rinvio parziale.
In questo senso sono, infatti, i rilievi contenuti nei ripetuti interventi da parte del Presidente della
Repubblica – lettera inviata il 27 dicembre 2013 ai Presidenti del Senato e della Camera, sulle modalità
di svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge c.d. “salva Roma”
(decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126); lettera inviata il 23 febbraio 2012 ai Presidenti del Senato e della
Camera; lettera inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti del Senato e della Camera; messaggio inviato
alle Camere il 29 marzo 2002) – e, recentemente, anche da parte del Presidente del Senato (comunicato
del Presidente del Senato inviato il 28 dicembre 2013), interventi tutti volti a segnalare l’abuso
dell’istituto del decreto-legge e, in particolare, l’uso improprio dello strumento della legge di
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conversione, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Ben si comprende, pertanto, proprio alla luce di quanto accaduto nel caso di specie, come il rispetto
del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle
della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. sia di fondamentale importanza per
mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente
della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa.
4.5.– Conclusivamente sul punto, deve osservarsi che, nel caso sottoposto all’esame della Corte,
risultano contestualmente presenti plurimi indici che rendono manifesta l’assenza di ogni nesso di
interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge.
In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall’art. 77, secondo comma, Cost., i
censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo
esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi.
Trattandosi di un vizio di natura procedurale, che peraltro – come si è detto – si evidenzia solo ad
un’analisi dei contenuti normativi aggiunti in sede di conversione, la declaratoria di illegittimità
costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando impregiudicata
la valutazione di questa Corte in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre
disposizioni della medesima legge.
5.– In considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei
presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle
disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative
tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni impugnate.
Il potere di conversione non può, infatti, considerarsi una mera manifestazione dell’ordinaria potestà
legislativa delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura «funzionalizzata e specializzata»
(sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui
contenuto precettivo deve attenersi, e per questo non è votata articolo per articolo, ma in genere è
composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la votazione – salva la eventuale proposizione di
emendamenti, nei limiti sopra ricordati – nell’ambito di un procedimento ad hoc (art. 96-bis del
Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve necessariamente concludersi
entro sessanta giorni, pena la decadenza ex tunc del provvedimento governativo. Nella misura in cui le
Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura
per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del
Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere.
In tali casi, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’atto affetto da vizio radicale nella sua
formazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa
(sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010). Sotto questo profilo, la situazione risulta assimilabile a
quella della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, per le quali questa Corte ha
già riconosciuto, come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’applicazione della
normativa precedente (sentenze n. 5 del 2014 e n. 162 del 2012), in conseguenza dell’inidoneità dell’atto,
per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi anche per modifica o
sostituzione.
Deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del
1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente
verificato l’effetto abrogativo.
È appena il caso di aggiungere che la materia del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di
obblighi di penalizzazione, in virtù di normative dell’Unione europea. Più precisamente la decisione
quadro n. 2004/757/GAI del 2004 fissa norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle
sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati membri
siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, fatto salvo il consumo personale,
quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, se non si determinasse la ripresa
dell’applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite
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alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che
determinerebbe una violazione del diritto dell’Unione europea, che l’Italia è tenuta a rispettare in virtù
degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
6.– Stabilito, quindi, che una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con
queste apportate, resta da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite,
rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette “droghe leggere” (puniti con la pena
della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e
della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette “droghe
pesanti” (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).
È bene ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si
è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l’esame
nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di
legge vigente in materia penale, di cui all’art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n.
394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente
giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli
all’applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore.
Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi,
impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione
giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod.
pen., che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al reo.
Analogamente, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle
impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a
disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non
presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione.
7.– La decisione di cui sopra assorbe l’ulteriore questione sollevata in via subordinata dalla Corte di
cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero
di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio
2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio

2014.
Il Direttore della Cancelleria
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F.to: Gabriella MELATTI

Prime prese di posizione della Corte di cassazione sulla nuova disciplina
sanzionatoria in tema di stupefacenti
www.penalecontemporaneo.it, 4 Marzo 2014
Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2014, Pres. Zecca, Rel. Dell’Utri, Dovere, D’Isa (informazioni
provvisorie)

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

Diamo immediatamente notizia, considerato il loro rilevante interesse pratico, pur in costanza
dell’annunciata breve pausa delle nostre pubblicazioni, di tre decisioni assunte dalla quarta
sezione penale della Corte di cassazione all’udienza pubblica del 28 febbraio 2014.
Si trattava di valutare le conseguenze convergenti del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito
nella legge n. 10 del 2014, e della sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, della Consulta, che ha
dichiarato illegittima in parte qua la legge Fini-Giovanardi (su cui v. gli ampi commenti di Viganò
e Della Bella in questa Rivista, 12, 26 e 27 febbraio 2014, tutti raggiungibili mediante link posti sul
lato destro dello schermo).

Non sfugga la circostanza che le decisioni in questione intervengono ad avvenuto deposito della
citata sentenza costituzionale, ma a non ancora avvenuta sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica, dal giorno successivo alla quale si producono, com’è noto, gli effetti
caducatori ad essa collegati (la pubblicazione dovrebbe intervenire domani, 5 marzo 2014).
Le tre decisioni si iscrivono nel tema, ampiamente esaminato nei commenti sopra citati, delle
conseguenze di diritto intertemporale discendenti dalla sentenza della Consulta.
Nel primo caso si trattava di stabilire se, successivamente all’entrata in vigore del d.l. 23
dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, l’ipotesi
del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 (T.U. delle leggi in
materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), risulti configurabile come reato autonomo punito
con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 3.000 e 26.000 euro. La questione era stata
risolta affermativamente già dalla VI sezione penale della Corte suprema (si veda la informazione
provvisoria pubblicata dalla nostra Rivista), ma il quesito si è posto in termini nuovi a seguito della
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ed a tale quesito si riferisce la prima delle
decisioni in commento (Pres. Zecca, rel. Dell’Utri, ric. Verderamo).
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Corollario di tale scelta interpretativa (qualificazione come reato autonomo dell’ipotesi del fatto di
lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 199), è che la variazione di pena dovuta
per le eventuali circostanze del reato riconosciute dal giudice deve essere operata sulla quantità
della pena che il giudice applicherebbe al reo qualora non concorresse la circostanza che
determina l’aumento o la diminuzione: in tali termini si è espressa la seconda decisione (Pres.
Zecca, rel. Dovere, ric. Spampinato).

Nel terzo caso veniva in rilievo la questione se, a seguito della sentenza 25 febbraio 2014, n. 32,
della Corte costituzionale, con il ripristino della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere
prevista dalla legge Iervolino-Vassalli, in caso di contestazione di più episodi di detenzione a fine di
spaccio dei predetti diversi tipi di droga, già ritenuti in continuazione ai sensi dell’art. 81, cpv.,
c.p., debbano essere diversificati i corrispondenti aumenti di pena inflitti a tale titolo (Pres. Zecca,
rel. D’Isa, ric. Pagano).
Le questioni esaminate hanno ricevuto tutte soluzione affermativa.
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Giustizia: decadenza della Fini-Giovanardi e droghe leggere, è "fuga" dalle celle
Libero, 16 febbraio 2014
A Varese liberati 15 detenuti. A Vicenza pronti a uscire in 150. E a Napoli sono 1.500.
A Varese il Tribunale ha liberato quindici persone detenute a vario titolo per droga. Ha preso atto, cioè, della
decadenza della legge Fini-Giovanardi sancita dalla Corte Costituzionale. 1 gip del Palazzo di Giustizia della
cittadina lombarda hanno passato al vaglio in tempi record sessanta fascicoli relativi a indagini e procedimenti per
droghe, isolando tra questi quindici casi legati a droghe leggere o a detenzione di quantità non eccezionali di
stupefacenti. Risultato? Quindici persone in custodia cautelare (sette in carcere e otto ai domiciliari) hanno
ritrovato la libertà.
Ad aprire le danze era stato, però, Mauro Straini, avvocato milanese che ha presentato istanza di ricalcolo della
pena a favore del proprio assistilo. Il legale rappresenta un cittadino albanese di 48 anni che si è beccato una
condanna a quattro anni per detenzione di marijuana con sentenza diventata definitiva il 22 gennaio. Dal momento
che la pena è stata "calcolata su una base di anni di reclusione" diversa, chiede che questa venga rivista.
Sono i primi effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge varata dal
governo Berlusconi-bis in tema di droghe. Questa equiparava i narcotici leggeri a quelli pesanti, fissava pene tra i 6
e i 20 anni e multe fino a 260mila euro per i reati di spaccio e detenzione. "Diecimila detenuti potrebbero uscire
dal carcere", si è ventilato in prima battuta. "Sono stime impossibili da fare - ha ribattuto Cosimo Maria Ferri,
sottosegretario alla Giustizia, ai microfoni di Radio24. I detenuti nelle carceri italiane per droga sono 15mila, ma
appena 2mila non accompagnano a quella per spaccio altri tipi di condanna". Insomma per il sottosegretario è
avventato parlare di un "liberi tutto".
Ma mentre a Roma continua il bailamme sulle cifre, alla periferia come al centro del Paese si realizzano stime più
accurate su quanti detenuti possano beneficiare del ritorno alla legge lervolino sulle droghe. Dal penitenziario
Santa Bona di Treviso, ad esempio, potrebbero uscire 45 carcerati. Più di 130, invece, quelli che si metteranno alle
spalle le prigioni di Vicenza. Ma è in Campania che girano i numeri più grossi.
Della popolazione carceraria totale, pari a 7950 detenuti, almeno duemila sono dentro per droga. Il 75 per cento di
questi scontano la pena nelle case circondariali del capoluogo. Stando alle valutazione offerte dall’associazione
"Per la Grande Napoli" (presieduta dall’ex segretario Radicale Mario Staderini), delle 4.300 persone stipate nelle
celle di Poggioreale, Secondigliano e Pozzuoli, 1500 sono dentro per droga, e 600 per droghe leggere.
Droghe: Andria Pugiotto; se c’è un posto in cui è inutile tenere un tossico, quello è il carcere
Il Resto del Carlino, 14 febbraio 2014
Intervista ad Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara e Coordinatore del
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale del medesimo Ateneo.

Professor Pugiotto, innanzitutto è soddisfatto del pronunciamento della Corte?
"Quando la ragionevolezza del diritto prevale sull’irrazionalità e la prepotenza procedurale del populismo penale,
non si può che essere soddisfatti".
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Perché la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme impugnate della legge Fini-Giovanardi?
"Conosciamo solo il dispositivo della sentenza, non ancora le motivazioni. La Corte ha censurato l’eccesso di
potere consumato dal Governo (e dalla sua maggioranza) che, nel 2006, agganciò al decreto legge sulle Olimpiadi
invernali di Torino una riforma di sistema sulle tossicodipendenze. E, per portare a casa il risultato, usò la tecnica
del maxiemendamento e del voto di fiducia: 23 articoli estranei alla materia oggetto del decreto in esame, non
emendabili, approvati in una sola seduta, senza discussione, alla Camera come al Senato. E questo,
costituzionalmente, non si può fare".
Come mai si scelse di procedere in questo modo?
"Il disegno di legge Fini, presentato nel 2004, non andava avanti, per il suo approccio proibizionista e punitivo che
incontrava la contrarietà degli operatori del settore. Il centrodestra cedette alla tentazione di agganciare un vagone a
un treno in corsa: i giochi olimpici erano alle porte, come anche lo scioglimento delle camere. Ora o mai più, si
pensò. Ma non tutto è possibile, perché in uno Stato di diritto a tutto esiste un limite".
Cosa comporta, dal punto di vista normativo, tale pronunciamento?
"Sotto la scure della Corte sono cadute le norme che, equiparando droghe leggere e pesanti, inasprivano le pene (da
6 a 20 anni di detenzione), in forza di una presunzione di spaccio per chiunque detenesse una sostanza stupefacente
oltre la soglia fissata da un decreto ministeriale. Rivivranno le norme penali precedenti, che la Fini-Giovanardi

aveva abrogato, più miti quanto a misura delle sanzioni".
Problema carceri. Cosa comporta la bocciatura della legge?
"Avrà un importante effetto deflattivo. Tanto per capirci: al 31 dicembre 2013 erano detenuti in carcere per
violazione della Fini-Giovanardi ben 24.273 persone. In pratica, un detenuto su tre. Stime attendibili calcolano in
10mila coloro che sono dietro le sbarre per violazione delle norme ora accertate come incostituzionali".
E per chi sta affrontando ora il processo?
"Quanto agli imputati a processo, l’abbattimento della pena accorcerà i relativi termini di custodia cautelare, con
ulteriore abbassamento dell’attuale popolazione carceraria. E vorrei ricordare a tutti che, proprio in ragione del
sovraffollamento endemico delle nostre carceri, l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per
violazione del divieto di tortura".
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Tutto questo genererà dei problemi sociali e di ordine pubblico?
"Guardi, se c’è un posto in cui è inutile tenere un tossico, quello è il carcere. Peraltro, in forza dell’assunto secondo
cui la droga è droga, la Fini-Giovanardi ha affibbiato lo stigma di drogato indiscriminatamente, senza distinzione
tra piccolo consumatore occasionale e grande spacciatore, tra consumo di derivati della cannabis e commercio di
eroina o cocaina. Aggiungo che i 10mila detenuti interessati non usciranno tutti e subito".
Quale sarà quindi l’iter?
"Sarà il giudice a ricalcolare la loro pena e, solo se interamente scontata, darà loro diritto alla libertà. O, se ne
ricorreranno le condizioni, sarà il giudice ad ammetterli a pene alternative. Chi urla al lupo’, in realtà, insegue solo
le proprie paure. E chi, tra i politici, le cavalca lo fa per acquisire consensi tanto facili quanto irrazionali".
Dunque, lei sarebbe favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere?
"Mi spiace contraddirla, ma già oggi le droghe leggere sono liberalizzate, perché si trovano ovunque nel mercato
clandestino. Sono semmai favorevole a una loro legalizzazione: ne guadagneremmo tutti, in termini sanitari, di
ordine pubblico, di governo di un diffuso fenomeno sociale. Soprattutto, contribuiremmo ad abbattere i profitti
della criminalità organizzata dedita allo spaccio clandestino, profitti assicurati proprio da un approccio
proibizionista al problema della tossicodipendenza".
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Giustizia: in dieci anni quattordici leggi dichiarate incostituzionali, un record mondiale
di Luigi Ferrarella
Il Corriere della Sera, 14 febbraio 2014
Una può essere un caso, due somigliano a un incidente di percorso, tre dovrebbero cominciare a essere un
problema, ma quattordici leggi sulla giustizia dichiarate incostituzionali esprimerebbero un giudizio tombale su
qualunque stagione politica, se solo si collegassero i puntini di un decennio invece di fermarsi alla singola
istantanea.
Adesso, infatti, a essere bocciata dalla Corte Costituzionale è la norma che all’interno della legge Fini-Giovanardi
sugli stupefacenti puniva allo stesso durissimo modo droghe leggere e droghe pesanti, in forza di un emendamento
trapiantato senza senso nel 2006 nella procedura di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi invernali di
Torino.
Ma prima la mannaia della incostituzionalità era caduta sull’aggravante della clandestinità nel "pacchetto
sicurezza" Maroni. Era stato bocciato anche l’altro "pacchetto sicurezza" che per alcuni reati introduceva
presunzioni assolute e automatismi nella custodia cautelare in carcere. Censurato l’eccesso di delega nella
mediazione obbligatoria.
Annullata una disposizione dell’indultino 2003. E una dopo l’altra erano già state cancellate la legge Schifani
sull’immunità di cinque alte cariche dello Stato e la successiva legge Alfano sulla sospensione dei processi alle
quattro più alte cariche dello Stato. E poi l’altra legge Alfano sul "legittimo impedimento" del premier e dei
ministri. E la legge Pecorella sull’inappellabilità delle assoluzioni di primo grado. E parti della legge Bossi-Fini
sull’immigrazione.
E la legge per tagliare fuori il pm Giancarlo Caselli dalla corsa alla Direzione Nazionale Antimafia. E quella che
dava ai sindaci un eccessivo potere di ordinanze in materia di sicurezza pubblica. E la legge ex Cirielli
sull’irragionevolezza di taluni meccanismi del calcolo della recidiva. Senza dimenticare, più di tutte per rilevanza,
la legge elettorale "Porcellum" di Calderoli. Appunto tredici leggi incostituzionali tra il 2001 e il 2010.
Considerare ora l’insieme del film, anziché soffermarsi sul singolo fotogramma, avrebbe il vantaggio di suscitare
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almeno quattro riflessioni sia sugli attori sia sulla sceneggiatura. La prima investe la credibilità di protagonisti di
quella stagione politica che oggi, trasmigrati in altre maggioranze e issati tuttora a ruoli di rilievo in governi uscenti
o nascenti, si atteggiano come niente fosse, quasi passanti fischiettanti rispetto a scelte che all’epoca invece
avevano fortemente voluto o condiviso: e se certo nessuno pretende autocritiche di stampo maoista, forse però una
qualche revisione autocritica gioverebbe loro, qualora proprio dovessero insistere a ritenere di dover continuare a
esprimersi su giustizia e riforme istituzionali.
La seconda è che, se in quasi tutte queste leggi l’incostituzionalità era stata immediatamente (e inutilmente)
segnalata da più parti durante l’iter parlamentare, molte di esse sono state votate (e imposte) nel volgere di poche
settimane, a volte addirittura di pochi giorni: segno che, diversamente dalla vulgata che punta a legittimare
l’abolizione del Senato, il legislatore, quando è assai (benché mal) motivato, non incontra ostacoli nel
bicameralismo perfetto: se mai è il pur malconcio bicameralismo perfetto, da aggiornare con accorte modifiche dei
regolamenti parlamentari, ad aver tante altre volte consentito di evitare in extremis analoghi scempi giuridici.
La terza riguarda i costi sociali di queste leggi testardamente volute benché palesemente incostituzionali: soldi
sprecati, tribunali intasati, inefficienze di sistema, ma soprattutto destini personali martoriati perché stritolati
nell’incerto stratificarsi e nell’altrettanto incerto sciogliersi di matasse normative incoerenti.
La quarta è che solo questo sguardo d’insieme a un decennio di incostituzionalità di leggi sulla giustizia può
mettere in guardia anche future maggioranze di diverso segno politico dal ricadere nei medesimi errori: leggi
dettate da emergenze presunte, norme imposte da ondate emotive, salsiccioni di comma eterogenei dentro cotechini
legislativi del tutto eterogenei, sono sirene tentatrici anche per i governanti odierni, tanto più se pervicaci
nell’eccesso di ricorso allo strumento del decreto legge.
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Giustizia: droghe leggere, corsa agli sconti di pena dopo bocciatura della Fini-Giovanardi
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 14 febbraio 2014
Il più veloce di tutti è stato l’avvocato di un albanese condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per
detenzione di marijuana: appresa la notizia della bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte
Costituzionale, il legale si è affrettato a presentare un’istanza al tribunale di Milano per far sì che al suo assistito sia
rideterminata la pena, ovviamente al ribasso. Ben sapendo, tuttavia, che per avere risposta dovrà attendere le
motivazioni della sentenza della Consulta che non arriveranno prima di qualche settimana.
Ma all’indomani del verdetto di illegittimità sulla legge che aveva eliminato qualsiasi distinzione tra droghe leggere
e pesanti, è già partita la corsa al ricalcolo delle pene. Per far sì che agli imputati o ai condannati per spaccio di
hashish o cannabis siano inflitte condanne più basse (da due a sei anni) rispetto a quelle previste per cocaina o
eroina (da sei a venti anni). Un’operazione che teoricamente potrebbe interessare circa 10mila persone oggi recluse
per droghe leggere. Ma dalla teoria alla pratica ce ne corre. Perché gli stessi giuristi sono divisi su un punto: se la
decisione della Consulta abbia effetti solo sui processi in corso o anche su quelli definiti.
Il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo non dovrebbe valere nel caso in cui sia stata già
pronunciata la sentenza definitiva. Ma per il giudice di Torino, Antonio Natale, questo limite verrebbe superato
dalla circostanza che si è presenza non di una nuova legge ma di una dichiarazione di incostituzionalità. Di
tutt’altro avviso il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, mentre il presidente delle Camere penali Valerio
Spigarelli fa notare come in proposito la giurisprudenza non sia univoca. Solo leggendo le motivazioni della Corte
Costituzionale forse si capirà quale sarà il margine di interpretazione offerto dalla Consulta. Che, in ogni caso, non
potrà discostarsi da quanto affermato in una recente pronuncia (la 210 del 2013): al giudice comune compete "il
compito di determinare l’esatto campo di applicazione in sede esecutiva" della "dichiarazione di illegittimità
costituzionale" di una norma. E dunque il giudice dell’esecuzione deciderà, caso per caso, sulle richieste di
ricalcolo della pena.
Il dibattito politico resta aperto. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è per la liberalizzazione delle droghe leggere:
"meglio una piantina in casa di marijuana che un prodotto contaminato". Parole che gli sono valse le dure critiche
di Giorgia Meloni ("con Marino vanno "in fumo" cinque anni di lotta alle tossicodipendenze dell’Agenzia
capitolina sulle tossicodipendenze"),e dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.
Giustizia: Ucpi; bocciata Fini-Giovanardi? in Parlamento errare è umano, perseverare…
Comunicato stampa, 14 febbraio 2014
All’epoca l’avevamo detto che era incostituzionale la Fini Giovanardi, ma essendo noi penalisti solo dei "garantisti"
nessuno ci badò. Così come nessuno stette a riflettere sulla medesima conclusione che tirammo quando
licenziarono uno dei tanti decreti sicurezza, allora sulla violenza sessuale, che reintroduceva la custodia cautelare
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obbligatoria. Pure allora dicemmo "è incostituzionale", e pure in quel caso, qualche anno dopo, la Consulta
confermò quella conclusione. Nell’uno e nell’altro caso non ci voleva molto: un po’ di sapere giuridico e appena
appena un pò di indipendenza di pensiero.
E siamo sicuri che anche qualche altro attore di quelle vicende, in special modo appartenente alla classe politica,
fosse consapevole solo che preferì abdicare al coraggio ed alla indipendenza che sempre dovrebbe guidare un
legislatore, e delegò ad altri, in primo luogo alla Consulta, il lavoro "sporco". Del resto in Italia va così da tempo:
chi non ha "coraggio non se lo può dare" come diceva Manzoni, e la Politica nostrana, in tema di Giustizia, manca
di coraggio da vent’anni e passa, ostaggio com’è della demagogia, dei furori di piazza, dell’informazione
scandalistica legata ai caudillos delle procure e chi più ne ha più ne metta. E fare leggi dichiaratamente
incostituzionali non viene vissuto come un fallimento del Parlamento, ma come un peccatuccio veniale, o il prezzo
che si paga ai luoghi comuni. Ora il problema si sta riproponendo, negli stessi termini, a proposito del dl
Cancellieri.
Anche lì il Parlamento sta licenziando una norma che discrimina i condannati per alcuni reati, escludendoli
irragionevolmente dalla possibile applicazione di un beneficio, quello della liberazione anticipata, per timore che la
pubblica opinione non comprenda e, in tempi di politica debolissima e di informazione conformista, accusi il
Parlamento di scarsa intransigenza nei confronti dei mafiosi, degli stupratori e chissà chi altro ancora.
Noi, e altri irriducibili visionari, che leggono le leggi alla luce del dettato costituzionale, abbiamo segnalato al
Parlamento ed alle forze politiche, che la soluzione è incostituzionale, ma il treno della demagogia giudiziaria è
partito e probabilmente non si fermerà, così come avvenuto per la Fini Giovanardi e per il Dl Maroni Alfano ai
tempi loro. Poi interverrà la Consulta e rimetterà le cose a posto, non senza che, nel frattempo, quella legge
avvelenata sparga i suoi frutti avvelenati anch’essi: discriminazione, violazione dei diritti, dolore di chi ne soffrirà
le conseguenze. Tutto nella norma, dirà qualcuno, il compito della Corte è di vegliare sulla tenuta costituzionale
delle leggi, ma non è così.
Quando si fanno norme consapevolmente incostituzionali perché non si ha il coraggio di scegliere, quando si delega
di fatto al giudice delle leggi quello che dovrebbe essere il compito del Parlamento, si capovolge il corso
democratico della funzione legislativa. Di questi tempi, in cui si straparla di sovvertimento delle regole del gioco
democratico, sarebbe bene trarre dalla esperienza un qualche insegnamento, e tirare fuori un po’ di coraggio. Il che
vuol dire che bisogna intervenire subito, in sede di conversione in legge del Dl Cancellieri su due aspetti. Il primo
è la modifica delle norme previste in tema di liberazione anticipata eliminando ogni incostituzionale
discriminazione. Il secondo riguarda proprio la legge sugli stupefacenti, che pure viene toccata dallo stesso Dl: con
uno scatto di orgoglio e un po’ di coraggio si può introdurre in quella sede una normativa nuova che abbandoni gli
eccessi punitivi e le irragionevolezze della Fini Giovanardi.
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Roma: a Rebibbia Nuovo Complesso consegnati libretti universitari ai detenuti-matricole
Il Velino, 14 febbraio 2014
Sono stati ufficialmente consegnati questa mattina, nel corso di una cerimonia nel teatro del carcere di Rebibbia
Nuovo Complesso, i libretti ai quattro detenuti matricole che ai sono iscritti all’Università di Tor Vergata per
l’Anno accademico 2013/2014. Alla cerimonia di consegna dei libretti alle matricole hanno partecipato, fra gli altri,
gli Assessori Regionali Concettina Ciminiello (Pari Opportunità, Autonomie Locali e Sicurezza) e Lucia Valente
(Lavoro) e il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni.
Le matricole frequenteranno l’Università grazie al Progetto Teledidattica, del Garante dei detenuti che, da anni,
consente ai reclusi di seguire le lezioni e di sostenere gli esami di profitto in carcere. La Teledidattica ha assunto un
rilevo tale da essere indicato quale best practice dal ministero della Giustizia, che ha previsto che i reclusi di Alta
Sicurezza in tutta Italia possano essere trasferiti a Rebibbia se decidono di iscriversi all’Università.
"Per noi - ha detto il Garante Angiolo Marroni - quello di oggi è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno
perché vuol dire raccogliere i risultati di tanto lavoro. L’istruzione è un aspetto fondamentale che non solo
favorisce l’affermazione di una cultura della legalità ma che incide anche sul reinserimento sociale dei detenuti. La
poca istruzione è uno dei fattori che contribuiscono ad emarginare coloro che, scontata la pena, rientrano nella
società. Stimolare i detenuti ad avvicinarsi alla scuola vuol dire garantire la piena tutela del diritto all’istruzione,
uno dei più violati in carcere, che invece è patrimonio di tutti, indipendentemente dalle condizioni in cui ciascuno
si trova".
"Le esperienze che abbiamo vissuto oggi sono state molto toccanti - ha detto Concettina Ciminiello, assessore alle
Pari opportunità e Sicurezza Regione Lazio - e raccontano sofferenze difficili da capire. La consegna dei libretti
assume un grande valore, più cultura significa meno disagio sociale, aiuta a diventare persone diverse e sentirsi
parte di una comunità. Studiare è un’occasione preziosa che contribuisce ad abbattere la recidiva fino all’80 per
cento e facilita il reinserimento. Chi impara un mestiere durante la detenzione raramente torna a delinquere una
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volta scontata la pena. È sicuramente vero che ancora oggi ci sono molte difficoltà, il drammatico affollamento, e
le condizioni di vita sono indubbiamente un ostacolo.
L’esempio di Rebibbia in questo contesto di difficoltà è un’eccellenza, decisivo è il ruolo svolto dagli operatori del
comparto penitenziario che tutti i giorni si confrontano con questa realtà. Come amministrazione regionale
intendiamo continuare a sostenere questo necessario percorso, e come assessore alle Pari opportunità ritengo
fondamentale che questo progetto coinvolga anche le donne, che fino a oggi purtroppo ne sono state escluse".
"Sono contenta di aver partecipato alla cerimonia di consegna dei libretti universitari ad alcuni carcerati - ha
dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Lucia Valente - che oggi iniziano un’esperienza di studio. Dobbiamo
continuare a fare, insieme al Garante e alle Università, tutto il possibile perché aumenti il numero delle persone che
seguono un percorso universitario all’interno delle Carceri del Lazio. Il nostro compito, come Istituzioni, è quello
di rendere più umana la quotidianità per i detenuti e creare le migliori condizioni per quando alcuni di loro
usciranno fuori di qui.
Oltre allo studio, per il reinserimento sociale dei detenuti, è fondamentale anche l’esperienza lavorativa all’interno
delle Carceri, che, con il massimo impegno delle Istituzioni, mi auguro possa aumentare attraverso nuove
commesse e nuove occasioni di lavoro". La Teledidattica è un settore importante del Progetto S.U.P. (Sistema
Universitario Penitenziario) un modello ideato dal Garante dei detenuti e costituito da una rete istituzionale che
mette insieme Crul (Conferenza dei Rettori delle Università del Lazio), Laziodisu, Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria, le Carceri del Lazio, il Dap, la Regione Lazio, e le Università Roma Tre, Tor
Vergata, Cassino, La Tuscia e La Sapienza. Grazie al PROGETTO S.U.P., attualmente sono 113 i detenuti che,
nelle Carceri di tutto il Lazio, frequentano i corsi universitari. Nel 2005, i detenuti universitari nel Lazio erano
appena 17.
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Droghe: la legge Fini-Giovanardi alla sbarra di fronte a Consulta, oggi ci sarà la decisione
di Eva Bosco
Ansa, 12 febbraio 2014
La legge Fini-Giovanardi che ha equiparato droghe leggere e pesanti va alla sbarra di fronte alla Corte
Costituzionale investita dalla Cassazione di una questione di legittimità che tocca l’iter della norma, ma che nei
fatti potrebbe travolgerla e cancellarla.
Gli effetti sarebbero pene più miti per migliaia di detenuti ma anche la possibilità per molti imputati di evitare il
carcere: secondo Stefano Anastasia, ex presidente di Antigone e promotore di un appello contro la legge firmato da
molti giuristi, sono circa diecimila i detenuti per reati connessi alle droghe leggere. Ma perché questa
contestatissima norma vacilla?
Il motivo è che la legge che a inizio 2006 convertì il cosiddetto decreto Olimpiadi, varato dal governo Berlusconi
per i giochi olimpici invernali di Torino, divenne "un treno a cui agganciare un vagoncino, anzi un vagone bello
grosso, pieno di misure che col testo iniziale c’entravano ben poco". La sintesi ha il copyright di Giovanni Maria
Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia. Flick, che concluse il suo
mandato di giudice cinque anni fa e per la prima volta torna in Consulta nelle vesti di avvocato, è stato incaricato
di rappresentare le istanze di illegittimità della Fini-Giovanardi.
Al suo fianco l’avvocato Michela Porcile, che per conto di un suo assistito, V.M., condannato in primo e secondo
grado per il trasporto di 3,8 chili di hashish, ha proposto ricorso in Cassazione. E da qui gli atti sono stati rimessi ai
giudici costituzionali. Flick nella sua esposizione fissa un punto cardine: "La materia della droga non presentava
interconnessione col decreto" e la legge di conversione ha "trasfigurato" il testo di partenza introducendo
"previsioni eccentriche" e modificando "tabelle, reati e cornice delle pene".
L’art. 77 della Costituzione, quindi è stato violato, mentre una sentenza del 2012 della stessa Consulta dice
chiaramente che non si possono inserire nella legge di conversione emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità
del testo originario. Il decreto Olimpiadi conteneva misure eterogenee: sicurezza dei giochi olimpici, prevenzione e
lotta a criminalità organizzata e terrorismo, diritto di voto degli italiani all’estero e anche, all’art. 4, norme per il
recupero dei tossicodipendenti. Ma in sede di conversione, proprio quell’articolo fu il gancio per inserire 23 articoli
aggiuntivi che hanno ridisegnato il sistema delle pene in materia di droga, equiparando le leggere alle pesanti. Col
risultato che le pene prima comprese tra i 2 e i 6 anni di carcere sono salite a minimo di 6 e massimo 20 anni.
Se ora la legge saltasse a seguito del pronunciamento della Consulta - atteso per domani - "nessun vuoto
normativo", sostiene Flick, perché rivivrebbe la precedente legge del ‘90. Questo avrebbe un impatto su chi ha
processi pendenti, ma anche su chi ha sentenze passate in giudicato - spiega Porcile - che potrà presentare istanza
per il ricalcolo della pena. Effetti importanti ci sarebbero anche sulla decongestione delle carceri.
La Consulta, però, potrebbe anche accogliere la tesi sostenuta dell’avvocato dello Stato, Massimo Giannuzzi, per
conto della Presidenza del Consiglio, che si è costituita in giudizio. Cioè, che il decreto Olimpiadi conteneva norme

per contrastare tossicodipendenze e criminalità organizzata, che "la droga è il primo business delle mafie" e che
quindi "la connessione tra decreto e legge di conversione c’è", perché le due misure avevano la stessa finalità.
Una posizione che però non incontra grande favore. Il Pd trova addirittura "paradossale che il governo decida di
difendere la Fini-Giovanardi, una pessima legge che andava superata con un nuovo provvedimento". E i giovani
dem sono scesi in piazza in 50 città. La Corte deciderà domani. Nelle prossime settimane le motivazioni, affidate al
giudice relatore, Marta Cartabia, spiegheranno il perché della sentenza.
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Anastasia (Antigone): con stop a Fini-Giovanardi benefici per 10mila detenuti
L’eventuale bocciatura della legge Fini-Giovanardi avrebbe conseguenze pressoché immediate su circa 10mila
detenuti. Questa la stima di Stefano Anastasia, presidente della "Società della Ragione", presente oggi all’udienza
pubblica alla Corte Costituzionale. "Gli arrestati per droghe leggere sono il 40% degli arrestati per reati in materia
di stupefacenti - rileva - dunque possiamo pensare che siano 10mila quelli che potrebbero beneficiare della
bocciatura della legge. Tra questi, non solo chi è in custodia cautelare, ma anche i condannati in via definitiva, che
potrebbero chiedere un incidente di esecuzione per la rideterminazione della pena".
L’impatto di uno stop alla Fini-Giovanardi sarebbe notevole anche dal punto di vista processuale: in molti
procedimenti scatterebbe la prescrizione, dato l’abbassamento delle pene, non sarebbe più possibile fare uso di
alcuni strumenti di indagine, quali le intercettazioni, e le condanne sarebbero più basse anche nel caso di
continuazione con altri reati.
Il verdetto dei giudici della Consulta arriverà molto probabilmente domani, quando in camera di consiglio saranno
trattate anche altre due cause sullo stesso argomento. La legge Fini-Giovanardi, varata nel 2006, ha parificato "ai
fini sanzionatori" droghe pesanti e leggere, elevando così le pene - prima comprese tra 2 e 6 anni - per chi spaccia
hashish prevedendo la reclusione da 6 a 20 anni e una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro. A sollevare la
questione di legittimità era stata la terza sezione penale della Cassazione, che, lo scorso 11 giugno, aveva trasmesso
gli atti a Palazzo della Consulta rilevando la violazione dell’articolo 77 della Costituzione e sottolineando "il
profilo dell’estraneità delle norme" inserite nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino.

w

Anzaldi e Gelli (Pd): Palazzo Chigi chiarisca posizione su legge Fini-Giovanardi
"È singolare che Palazzo Chigi abbia deciso di costituirsi in giudizio con l’avvocatura dello Stato per difendere la
Fini-Giovanardi. È opportuno che la presidenza del Consiglio spieghi le motivazioni che stanno alla base di questa
scelta".
È quanto dichiarano i deputati del Partito democratico, Michele Anzaldi e Federico Gelli (componente della
commissione Affari sociali della Camera). "Da mesi si discute dell’emergenza carceri - spiegano Anzaldi e Gelli questione sottolineata più volte nei suoi interventi anche dal presidente Napolitano. Una delle cause che hanno
portato al sovraffollamento carcerario è da individuare anche in una legge insensata come la Fini-Giovanardi, che
ha cancellato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, portando al paradosso che si può rischiare anche 20
anni di carcere per possesso di hashish, mentre magari uno stupratore può scontare la sua pena ai domiciliari.
Tra l’altro va ricordato che quella legge non nacque dall’iniziativa parlamentare, ma spuntò nel maxiemendamento
di un decreto che parlava anche di tutt’altro, come Olimpiadi invernali e voto degli italiani all’estero". "Se risponde
al vero che la presidenza del Consiglio - aggiungono i deputati Pd - ha deciso di difendere quella legge
indifendibile e a rischio costituzionalità, è opportuno che venga fatta piena luce su chi ha preso questa decisione,
con quale mandato e secondo quali valutazioni. Il superamento della Fini-Giovanardi è indicato come prioritario da
diverse forze politiche".
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Droghe: Flick contro la Fini-Giovanardi "incostituzionale iter conversione in parlamento"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 12 febbraio 2014
Quando, a sorpresa per i giornalisti presenti, l’avvocato Giovanni Maria Flick - ex ente della Corte costituzionale
ed ex ministro di Giustizia nel primo governo Prodi - prende la parola di fronte ai giudici della Consulta per
sostenere l’incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, l’atmosfera sonnolenta della "Sala delle udienze"
svanisce di colpo.
L’attenzione è massima, da parte degli ermellini che oggi emetteranno la loro sentenza, per ogni singolo passaggio
del loro ex collega nella ricca trattazione giuridica davanti alla quale la difesa dell’avvocatura dello Stato non regge
il confronto. Il tema è complesso, ma Flick individua il nodo centrale d’incostituzionalità nell’estraneità, rispetto
alla materia originaria, delle norme introdotte dal legislatore nella legge dì conversione (art.4-bis e 4 vicies-ter) del
decreto sulle Olimpiadi invernali che sì svolsero nel 2006 a Torino.
Un provvedimento, quest’ultimo, varato in Consiglio dei ministri il 30 dicembre 2005, a un paio di mesi dalle
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elezioni, che fu il veicolo prima per riparare a un grave errore normativo appena commesso nella legge Cirielli
(art.4) sulle misure alternative per i tossicodipendenti, e poi, in sede dì conversione, per far passare con il ricorso
alla fiducia in zona Cesarini, quel disegno di legge targato Gianfranco Finì e Carlo Giovanardi che giaceva nel
cassetto da anni.
"La materia della droga non presentava interconnessione col decreto", argomenta Flick, Che aggiunge:
"Sconvolgendo letteralmente la previgente disciplina penale sugli stupefacenti, il legislatore della fase di
conversione non si è limitato a "ricomporre" ed eventualmente a "rimodulare" diversamente gli "oggetti" normativi
iscritti nel corpo del decreto-legge ma ne ha completamente trasfigurato le sembianze. Ha introdotto - continua - un
prodotto normativo completamente nuovo, al di fuori di qualsiasi rispetto dei limiti costituzionali del proprio
compito".
D’altronde, ricorda l’ex presidente della Consulta, nel 2012 e nel 2013 la Corte aveva già frenato certi "abusi" del
legislatore sottolineando - con un’ordinanza e due sentenze - che "l’articolo 77 secondo comma della Costituzione"
esclude la "possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto legge emendamenti del Ritto estranei
all’oggetto e alle finalità del testo originario".
"Ove così non fosse - argomenta ancora poco dopo Flick - maggioranza parlamentare e governo potrebbero
utilizzare il veicolo rappresentato da qualsiasi situazione che presentasse i caratteri della straordinaria necessità ed
urgenza (che comunque, all’evidenza non sono ravvisabili nel caso di specie), per aggiungervi un qualsiasi
contenuto normativo".
Una tesi confutata dall’avvocato di Stato, Massimo Giannuzzi, in rappresentanza del presidente del Consiglio,
secondo il quale "decreto e legge di conversione avevano nel contrasto alle tossicodipendenze le medesime
finalità".
È vero, riconosce Giannuzzi, che "l’iter di conversione è sottoposto a vincoli, ed è giusto che la Corte eserciti un
sindacato rigoroso su questo aspetto". Ma nel caso specifico, sostiene l’avvocatura dello Stato, visto che "nel di
c’erano norme per il reinserimento dei detenuti tossicodipendenti", la "strategia di contrasto" del legislatore si è poi
arricchita durante l’iter di conversione di misure sanzionatorie.
E "il dosaggio tra la leva repressiva e quella educativa deriva solo da scelte politiche". Dunque, non giudicabili
dalla Consulta, secondo la presidenza del Consiglio. Ma nell’arringa di Giannuzzi risuonano anche i tipici
argomenti dell’ex ministro Giovanardi: "La necessità e l’urgenza erano giustificate dall’esigenza di contrasto alla
criminalità organizzata". Cosa c’entra la tossicodipendenza? "Parliamo di condotte che costituiscono l’humus del
crimine organizzato", puntualizza Giannuzzi.
Che non riesce a non aggiungere: "Scelta discutibile, ma solo politicamente". Argomentazioni "non condivisibili"
per l’avvocato Flick perché sì "confonde l’oggetto di diritto sostanziale" (le norme penali sugli stupefacenti) "con il
"soggetto" (il condannato tossicodipendente in programma terapeutico)".
Ad di là delle argomentazioni, la decisione del governo di difendere la Fini-Giovanardi davanti alla Consulta,
proprio mentre è ormai riconosciuta come legge carcerogena alla base del sovraffollamento, ha generato
"sconcerto" nelle comunità di accoglienza della Cnca. E perfino nel Pd: ì deputati Anzaldi e Celli (componente
della commissione Affari sodali), hanno chiesto al premier Letta di riferire in Parlamento "le motivazioni della
scelta".
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Giustizia: sullo "svuota-carceri" una demagogia senza freni
di Salvina Rissa
Il Manifesto, 12 febbraio 2014
È stato approvato alla Camera il cosiddetto decreto "svuota-carceri". Se la componente simbolica ha una qualche
rilevanza in politica, una prima riflessione va fatta sul linguaggio: il decreto, originariamente partito come il
provvedimento contro il sovraffollamento carcerario, è stato ribattezzato dai media (tutti) "svuota-carceri" con
evidente cambiamento di prospettiva e stravolgimento di significati.
Si è appannata, fino quasi a scomparire, l’immagine di provvedimento umanitario, necessario per il rientro nella
legalità dello stato italiano dopo la condanna della Corte Europea niente di meno che per "trattamento inumano e
degradante" dei detenuti; per accendere i riflettori sulle celle "svuotate" dai "delinquenti in libertà". Il deputato che
getta le manette in faccia alla ministra, rivendicando la sua idea (a senso unico) della legalità, ha recitato una
squallida farsa che sta all’interno di questa costruzione simbolica.
Sbaglieremmo a sottovalutare la questione. Se la dizione "svuota-carceri" ha avuto tanta risonanza, ciò significa
che il "doppio binario" della legalità è idea radicata nel profondo delle pance di molti: "tolleranza zero" per il
cittadino e la cittadina che infrangono la legge, ma quando a infrangere la legge è lo stato, allora è tutto un altro
par di maniche: specialmente quando l’infrazione riguarda i diritti degli autori di reato (o presunti tali, per i tanti in
custodia cautelare).
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Gratta il barile, viene fuori il fetore discriminatorio: ci sono categorie che non meritano di avere diritti, in barba alla
legge. Se poi si considera che il carcere è gonfiato da soggetti per lo più autori di reati non violenti (immigrati
clandestini, tossicodipendenti, piccoli spacciatori etc.), che in carcere proprio non dovrebbero stare,
sovraffollamento o meno, il quadro si fa più chiaro: sono i diritti dei famosi "poveracci" (delle patrie galere) a
pencolare. In quanto "poveracci" e in quanto frequentatori delle patrie galere, in un connubio accuratamente
nascosto dall’invocazione alla "legge e ordine". Come scriveva uno dei fondatori della psicologia di comunità,
William Ryan, nel lontano 1971: evviva "l’ordine illegale", evviva "l’amministrazione dell’ingiustizia".
Il parlamento, di fronte a un decreto non certamente rivoluzionario, ma che per la prima volta poneva l’urgenza di
incidere sugli effetti della legge Fini-Giovanardi sulle droghe ha preferito polemizzare sull’aumento dei giorni di
liberazione anticipata, che si riduce alla possibilità non automatica di un’uscita dal carcere anticipata di sei mesi.
Quando invece sarebbe stato opportuno modificare la norma sui fatti di lieve entità per la detenzione di sostanze
stupefacenti che nel decreto continua a prevedere una pena alta, da uno a cinque anni: in barba a quanto proposto
dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Glauco Giostra, membro del Consiglio superiore della
magistratura (la pena ben più lieve da sei mesi a tre anni).
Allo stesso modo i deputati, accecati da un’orgia forcaiola, hanno perduto l’occasione di migliorare la norma che
istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute che vede la luce in maniera non
pienamente rispondente ai criteri internazionali di indipendenza e di autonomia. Quando la propaganda prende il
posto della politica, le priorità vengono decise dalla demagogia.
Oggi la Corte Costituzionale deciderà sull’incostituzionalità della legge sulla droga ideologicamente proibizionista
e punitiva. Se sarà cancellata, sarà un segnale anche per la politica ignava e pavida.
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Giustizia: qualche riflessione sul 41-bis, ovvero sulle conseguenze dell’amoralità della pena
di Luigi Manconi
Il Foglio, 12 febbraio 2014
Che cosa è la privazione della libertà quando sia prevista dall’ordinamento di uno stato democratico e quando la
sua applicazione risponda a criteri di legalità? È un dilemma di ordine giuridico e morale che non può essere
ignorato, pur se ormai da tempo la riflessione sul significato della pena sembra scomparsa dal dibattito pubblico.
Dietro tale rimozione, c’è l’idea che la sanzione penale risponda solo a una domanda di risarcimento sociale, come
punizione del colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: e ciò anche quando se ne motivi l’utilizzo
con argomenti tutti incentrati su finalità di prevenzione e di difesa della collettività. Si sfugge così alla domanda
più radicale: qual è il senso morale della pena?
Veniva da chiederselo sabato scorso quando, insieme a Miguel Gotor, ho visitato il reparto del carcere di Cuneo
dove sono reclusi i detenuti sottoposti a regime di 41 bis. Il presupposto da cui muovo è che quelle persone siano
responsabili dei reati loro attribuiti; e che il loro profilo criminale motivi il regime particolare al quale sono
sottoposte. Se così è, ci si deve chiedere comunque in cosa debba consistere quel regime e quanto esso debba
durare. Un detenuto dal nome spaventosamente evocativo ha sollevato una questione essenziale e inesorabile, così
riassumibile: perché non posso toccare la mano di mia figlia?
I colloqui con i familiari - un’ora al mese - avvengono, infatti, in uno spazio ristrettissimo diviso da un vetro e il
detenuto e i familiari parlano attraverso un microfono. Dal momento che i colloqui sono interamente
videoregistrati, la negazione di qualunque forma di contatto fisico (a esclusione di quello con un figlio minore di
dodici anni) non sembra rispondere ad alcuna ragione di sicurezza.
Se, infatti, il 41-bis si giustifica come strumento straordinario e temporaneo di prevenzione intra-muraria e non
come pena di specie diversa (la pena dei mafiosi), una misura quale il divieto del contatto fisico sembra finalizzata
esclusivamente ad aggiungere all’effetto primario della pena ulteriori effetti massimamente afflittivi.
Qui siamo già su un terreno assai scivoloso, dal momento che la misura in questione non è in alcun modo prevista
dal nostro ordinamento ed è il risultato di decisioni amministrative non giustificabili in alcun modo e, di
conseguenza, arbitrarie. Perché mai, infatti, la negazione del contatto fisico e non, che so, il divieto di ricevere
posta o di comunicare con altri detenuti o il lavoro forzato? Se una misura non risponde a un requisito di razionalità
e a una esigenza di prevenzione, chi decide l’entità dell’afflizione?
Un confine insuperabile potrebbe essere quello rappresentato dall’incolumità fisica e dall’integrità del corpo del
recluso, che non deve subire danni dai provvedimenti imposti dal regime speciale. Ma anche questo è un
discrimine labile: per persone affette da gravi patologie, la sola permanenza in quello stato può produrre danni
irreversibili.
E, poi, c’è la sfera altrettanto vulnerabile, e non meno concretamente danneggiabile, dell’identità psicologica: è qui
che intervengono gli effetti nocivi di quella forma di privazione sensoriale che è, ad esempio, la negazione del
contatto fisico. Le conseguenze sulla personalità del recluso possono essere davvero profonde.
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Come motivare tutto questo? Se non è una ragione che rimanda a esigenze di sicurezza, quel trattamento può
spiegarsi solo come incentivo alla collaborazione con l’autorità giudiziaria; oppure come meccanismo "retributivo"
per il male commesso. Sofferenza in cambio di sofferenza (e che cos’è il divieto di stringere la mano della figlia
rispetto all’uccisione di un bambino?). In questo secondo caso, che pure risponde a una logica ferrea, la pena perde
qualunque valore morale - ovvero qualunque capacità di emancipazione dal male - e si riduce alla dimensione
primaria della rivalsa e della vendetta.
Ecco: la moralità della pena può consistere nella liberazione dallo stato di iniquità che il reato ha prodotto: e ciò
non può avvenire attraverso un nuovo stato di iniquità (un trattamento disumano). Quando ciò accade, la pena
anche se legale corrisponde a una sorta di rappresaglia in quanto riproduce il male che si intenderebbe sanzionare,
e lo allarga e lo moltiplica. E così quella pena dovrebbe trovare una sua diversa giustificazione proprio
nell’afflizione che determina, ma questo conduce inevitabilmente a una conseguenza elementare.
È la pena di morte quella più crudelmente afflittiva e non c’è ragione al mondo, se non appunto di natura morale,
per rinunciarvi, se si considera l’afflittività uno scopo in sé. C’è, infine, un’altra questione: abbiamo incontrato, nel
carcere di Cuneo, più detenuti che si trovano in 41 bis da due decenni e oltre. Un trattamento speciale diventa così
ordinario e normale. Ma per quanto? Se pure diamo per accertata la persistente pericolosità di quei detenuti, è
pensabile protrarne la permanenza in una condizione che corrisponde, fatalmente, a uno stato assai prossimo
all’annichilimento? Dove sta una qualche qualità di vita? E perché l’esecuzione capitale dovrebbe risultare "meno
morale" di quella forma di esistenza totalmente alienata?
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Giustizia: piano-carceri, c’è chi ci litiga… e chi ci guadagna
di Silvia D’Onghia e Valeria Pacelli
Il Fatto Quotidiano, 12 febbraio 2014
Esplodono i veleni interni all’Amministrazione Penitenziaria. La procura di Roma investiga sugli appalti:
nell’elenco società già finite sotto inchiesta. L’indagine è partita da una relazione inviata al capo del Dap. A
spartirsi la torta sono soprattutto imprenditori romani e siciliani.
Un giro d’affari di 470 milioni di euro quello che ruota intorno al piano carceri. Un torta gustosa a cui guardano
tanti imprenditori italiani, aggiudicatari di una serie di appalti che riguardano ampliamenti di carceri e costruzioni
di nuovi padiglioni. Adesso su quelle gare potrebbe indagare la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo - al
momento senza reati né iscrizioni - di cui sono titolari i pm Paolo Ielo e Mario Palazzi.
L’indagine nasce da una relazione interna redatta, il 21 novembre scorso, dall’ex direttore generale Beni e servizi
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Alfonso Sabella, oggi vice capo dell’organizzazione
giudiziaria al ministero di via Arenula. Il documento era indirizzato a capo e vice capo del Dap, all’indomani
dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera del commissario straordinario per il Piano carceri, Angelo
Sinesio.
Questi, commissario straordinario per il Piano, è un prefetto fedelissimo al ministro Cancellieri, già a capo della
sua segreteria tecnica al Viminale. Ieri Repubblica ha pubblicato la relazione di Alfonso Sabella che parla di una
serie di appalti sospetti e consulenze d’oro. Il rapporto è centrato sul carcere di Arghillà, a Reggio Calabria, oggi
fiore all’occhiello dell’amministrazione penitenziaria. Secondo Sabella, Sinesio rivendica come suoi lavori avviati
prima del suo arrivo: oltre ad Arghillà, Modena, Cagliari e Sassari. Ma al di là della lotta interna, adesso sarà la
magistratura a fare chiarezza. Il Fatto ha passato in rassegna tutti gli appalti degli ultimi anni, scoprendo anche
alcune aziende, non tutte, finite nel mirino delle procure.
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Reggio Calabria (Arghillà)
Il prefetto rivendica di aver ultimato i lavori in 90 giorni e con 10,7 milioni di euro, facendo quello che il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe fatto in 730 giorni e con 21,5 milioni di euro. L’accusa mossa da
Sabella è quella di aver fatto una gara coinvolgendo dieci ditte, solo tre delle quali nella "white list" del Dap - in
pratica un affidamento diretto - e di aver frazionato in due l’appalto. Il commissario ha in realtà diviso i lavori in
opere interne ed esterne. A gestire l’appalto da 4 milioni di euro è stata la Appaltitalia srl, di proprietà di
Giampaolo Patti, una società di Noto (Siracusa) molto attiva nell’ambito delle infrastrutture pubbliche. Appaltitalia
si è aggiudicata anche i nuovi padiglioni penitenziari di Siracusa, della quinta sezione dell’Ucciardone a Palermo e
del reparto lavorazioni della casa circondariale di Favignana.
Milano Opera
Uno degli appalti assegnati ad aprile 2013 è quello per la casa circondariale di Milano. Ad ampliare di un
padiglione l’istituto per circa 400 posti, la Cgf Costruzioni Spa, società finita nel mirino della Guardia di finanza,
nell’ambito di un filone dell’inchiesta sui "Grandi eventi". Secondo gli inquirenti, l’amministratore di fatto della

società, negli anni in cui si svolgeva l’inchiesta, era l’imprenditore fiorentino Valerio Carducci, nella cui abitazione
- durante una perquisizione - sono stati trovati e sequestrati 39 tra quadri e sculture di Chagall, Warhol e Schifano.
Lo stesso Carducci era già stato indagato ma prosciolto, nell’inchiesta "Why Not" dell’allora pm di Catanzaro Luigi
De Magistris.
Sulmona
Duecento posti in più sono stati appaltati alla Cifolelli Edilizia Srl, che in passato ha realizzato lavori di
puntellamento all’Aquila per 750 mila euro.
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Dal Veneto al Lazio
Ad aggiudicarsi invece l’appalto per l’ampliamento del carcere di Vicenza è stata la Enrico Pasqualucci Srl, ben
nota a Roma, anche per aver finanziato il progetto di restauro dei Mercati di Traiano. Alla schiera degli
imprenditori romani appartengono anche i Navarra di Italiana Costruzioni Spa. Questa società si è aggiudicata
l’appalto di circa 13 milioni e mezzo di euro per il nuovo padiglione di Rebibbia per 400 posti. Ma è anche
un’impresa accreditata Oltretevere tanto da aggiudicarsi negli anni scorsi dalla città del Vaticano la riqualificazione
di piazza San Pietro. Una commessa di 20 milioni che prevede il restauro del colonnato del Bernini da ultimare
entro il 2015. Come pure altri lavori importanti come la manutenzione del Campus Biomedico, il restauro di
palazzo Ducale a Genova nel 2001 per ospitare il vertice del G8, la ristrutturazione della sede di Propaganda Fide
in piazza di Spagna (valore 15 milioni). Solo più di recente la Italiana Costruzione Spa, in Ati con Consorzio
Veneto, si è aggiudica l’appalto per la realizzazione di Palazzo Italia, sede del Padiglione italiano all’Expo 2015.
Bologna
Per ampliare di altri 200 posti il carcere, vince con una proposta al ribasso (6 milioni 255 mila euro rispetto ai 10
milioni e 385 mila di base d’asta) la Borchi Costruzioni Srl, costituita in un’Ati (Associazione Temporanea di
Imprese). Paolo Borchi che detiene una quota di 25 mila euro nella società, è indagato della procura di Genova
nell’ambito di un’inchiesta sulle tangenti per gli appalti dopo l’alluvione del 2012. Secondo l’accusa Borchi è uno
degli imprenditori che avrebbe foraggiato alcuni funzionari in cambio di commesse pubbliche. Le indagini del pm
Paola Calleri sono ancora in corso.
Puglia e Sicilia
A vincere le gare per le case circondariali di Taranto, Lecce e Trapani, ognuna delle quali prevede la realizzazione
di 200 posti in più, è stata sempre la stessa società: La Devi Impianti Srl. che si aggiudica anche l’appalto del
carcere di Parma. E così la ditta si è assicurata un giro di affari di circa 40 milioni di euro in totale.

w

w

Giustizia: decreto-carceri, per sfoltire i detenuti superabili le regole generali
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2014
La legge 199/2010 non può bypassare la pericolosità sociale. Una mera sovrapposizione con l’ordinamento
penitenziario priverebbe le nuove norme della loro efficacia.
La legge "svuota carceri" del 2010 può essere applicata a prescindere dal criterio del me-rito e anche in deroga a
quanto disposto dall’ordinamento penitenziario: l’unico limite è quello della pericolosità sociale. Con la sentenza
6138 depositata ieri, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello di
Genova contro la decisione di concedere gli arresti domiciliari all’ex capo del Servizio centrale operativo (Sco)
condannato a tre anni e otto mesi per le violenze avvenute alla scuola Diaz, nei giorni del G8 di Genova.
I giudici della prima sezione penale hanno però detto no anche alla richiesta dell’ex dirigente di polizia di ottenere
l’affidamento in prova. Sia il condannato sia la pubblica accusa si erano rivolti alla Suprema corte con l’intenzione
di ribaltare la parte "sgradita" del verdetto, con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva deciso di concedere gli
arresti domiciliari al poliziotto, per gli otto mesi residui di pena, negandogli al tempo stesso la possibilità di
svolgere il servizio sociale. Il tribunale aveva messo l’accento sull’estrema gravità dei fatti addebitati all’ex su-per
poliziotto che aveva compiuto azioni proprie "dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di diritti
fondamentali, di libertà, di tutela giudiziaria, della dignità della persona, riconosciuti in tutte le democrazie
occidentali, nella nostra Suprema carta e nella stessa Cedu".
Contro di lui ha giocato anche il clamore della vicenda e il conseguente "discredito internazionale". Altro dato
sfavorevole la mancanza di un "serio atteggiamento di revisione critica del suo comportamento".
Una chiusura verificata sia durante il processo, dove l’orientamento era quello di negare le responsabilità, sia
rispetto alle vittime nei confronti delle quali non ci sono stati gesti riparatori. A fronte di questo, il tribunale ha

preso atto di una relazione favorevole al condannato degli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe), riguardo alle
attività di volontariato intraprese, giudicando però questi elementi positivi "subvalenti" rispetto a quelli negativi.
Il tribunale di sorveglianza, a cui la Cassazione si allinea, ha chiarito che il giudizio finale avrebbe pregiudicato non
soltanto la richiesta di affidamento ai servizi sociali ma anche, in base all’articolo 47-ter dell’ordinamento
penitenziario, la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare impossibile, in base all’ordinamento
penitenziario, in caso di giudizio di non meritevolezza. Un ostacolo che viene però superato dalla legge "svuota
carceri" 199/2010 che consentiva di espiare ai domiciliari gli ultimi 18 mesi di pena residua indipendentemente da
una preventiva valutazione di meritevolezza.
Il beneficio era negato solo ai condannati per i reati previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario
(collegamenti con crimine organizzato e terrorismo), in caso "di pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e
di insussistenza della idoneità e della effettività del domicilio, anche in funzione di tutela delle persone offese dal
reato". Lo "svuota-carceri" supera dunque l’ordinamento penitenziario, perché se così non fosse sarebbe priva di
efficacia una norma che ha l’obiettivo, limitato nel tempo, di alleggerire il carico carcerario.
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Giustizia: ecco perché il carcere "chiuso" riduce la sicurezza
di Roberto Galbiati e Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2014
Gli economisti dimostrano che senza misure alternative aumenta il tasso della recidiva. Chi sconta la pena
all’esterno delle prigioni ha una recidiva del 48% più bassa rispetto ai detenuti incarcerati.
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, recita un antico proverbio. E la saggezza popolare trova riscontro in vari
studi di economisti - italiani e internazionali - su carcere e recidiva. Gli scienziati sociali lo chiamano "effetto dei
pari" ed è la conclusione a cui giungono dopo una serie di studi quantitativi sulla propensione alla recidiva, cioè
sulla probabilità di tornare a commettere altri reati e di rientrare in galera.
Insomma, il carcere è una scuola criminale: quando entrano, i condannati rafforzano i legami con altri detenuti e
allentano quelli con il resto della società; quando escono dal carcere dopo aver scontato la pena, gli ex detenuti
diventano reciprocamente un punto di riferimento, influenzandosi a vicenda.
Ben lungi dall’essere affermazioni apodittiche, queste conclusioni sono il risultato, ottenuto empiricamente, di una
serie di ricerche che ormai da qualche decennio studiosi di varie parti del mondo portano avanti utilizzando le
migliori tecniche di indagine quantitativa.
Risultati preziosi in questo delicato passaggio politico-parlamentare sul carcere, perché smentiscono luoghi comuni
e allarmismi in nome della sicurezza, che partono da un’idea distorta di "certezza della pena", intesa non come
"certezza della qualità della pena" ma come pena da scontare interamente chiusi "dentro", a doppia mandata. E più
sono le mandate, più "fuori" ci si sente sicuri.
Al contrario, gli studi economici dimostrano che il carcere "chiuso" produce soltanto altro carcere e che il
sovraffollamento (con il suo carico di promiscuità, invivibilità, degrado, insalubrità e morti, che si porta dietro) è
un moltiplicatore della recidiva. Dunque, non "conviene" alla sicurezza collettiva.
Piuttosto, è sulle misure alternative alla detenzione (scorrettamente equiparate a "libertà" o a "premi") che bisogna
puntare per ridurre la recidiva. In questa direzione si muovono le misure legislative in corso di approvazione (dopo
il via libera della Camera, il decreto "svuota carceri, che decade il 21 febbraio, è ora all’esame del Senato).
Ma il passo è ancora claudicante perché ancora è troppo radicata la cultura carcero-centrica nonché l’idea,
supportata da uno strepitio politico di fondo, che le misure alternative siano un regalo ai delinquenti e che solo il
carcere garantisca la quiete degli onesti.
Il problema non è limitato all’Italia. L’aumento della popolazione carceraria è ormai una costante in molti paesi
occidentali. Negli ultimi trent’anni i detenuti sono cresciuti di oltre sei volte negli Stati Uniti e sono raddoppiati in
molti paesi europei, fra cui Italia e Francia. Effetto automatico dell’aumento della popolazione carceraria è
l’incremento sia delle persone alla prima esperienza di carcere sia dei recidivi.
Di fronte a questo fenomeno è quindi lecito chiedersi se il carcere svolga o meno la sua funzione di "riabilitazione"
o funga soltanto da parcheggio, dove soggetti ritenuti pericolosi o indesiderabili vengono isolati per un periodo più
o meno lungo dal resto della società. In altre parole, la prima domanda è se il carcere riesca a favorire il reinserimento sociale o sia soltanto uno strumento di controllo attraverso l’incapacitazione dei detenuti.
A questa domanda se ne aggiungono altre: la detenzione aiuta a ridurre la recidiva? E ancora: il carcere duro,
inteso come condizioni inumane e degradanti (costate all’Italia la condanna da parte della Corte di Strasburgo), può
indurre gli ex-detenuti a delinquere meno?
Il cittadino italiano, pur di fronte alla gravissima violazione dei diritti umani che si consuma nelle patrie galere,
potrebbe pensare che al "costo" sopportato dai detenuti corrisponda un minor "costo" in termini di recidiva, e
quindi di sicurezza collettiva, sentendosi cosi in pace con la propria coscienza. Agli occhi degli scienziati sociali
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però le cose si presentano in modo un po’ diverso.
Uno dei punti cruciali del dibattito politico-parlamentare è l’uso sistematico di misure alternative alla detenzione,
come la detenzione domiciliare e/o con braccialetto elettronico. Nella contrapposizione ideologica, i detrattori
gridano allo scandalo del "regalo" a delinquenti pericolosi, i fautori replicano che il carcere è ormai un semplice
strumento di vendetta. Come uscire da una simile impasse? Paragonare i tassi di recidiva di chi ha scontato la pena
ai domiciliari con quelli di chi è andato in carcere è un’idea naif. In genere, chi va ai domiciliari è considerato
meno pericoloso ed è normale che sia meno recidivo. Un recente articolo di Rafael Di Telia ed Ernesto
Schargrodsky, apparso sul Journal of Political Economy, aiuta a comprendere meglio qual è l’effetto di misure
alternative, come la sorveglianza elettronica.
Il caso studiato si riferisce all’Argentina. Per risolvere il problema della selezione (il confronto tra pere e pere e
non tra pere e arance), idealmente bisognerebbe assegnare in modo casuale condannati con caratteristiche simili a
pene diverse.
Gli autori approssimano questo esperimento ideale sfruttando la peculiarità del sistema giudiziario argentino, in cui
gli imputati sono assegnati ai magistrati giudicanti in modo casuale: attraverso la storia delle decisioni dei singoli
giudici, identificano quelli più o meno "garantisti" (cioè più o meno propensi all’uso di misure alternative) e in tal
modo possono identificare una componente casuale nell’assegnazione a pene diverse. I risultati dello studio
suggeriscono che i soggetti che beneficiano della misura alternativa recidivano il 48% in meno (praticamente la
metà) dei detenuti incarcerati.
Si potrebbe eccepire che l’Argentina è un caso particolare e ci si potrebbe chiedere perché aspettarsi un tale effetto
di riduzione della recidiva, ovvero, perché mai la detenzione dovrebbe favorire la recidiva. Una semplice ragione è
che l’aumento considerevole del la popolazione carcera ria negli ultimi decenni ha enormemente deteriorato le
condizioni di detenzione. Ma come fare a capire se le condizioni di detenzione sono davvero fonte di maggiore
recidiva? La risposta è in una serie di studi americani (Chen e Shapiro, American Law and Economics Review
2007 tra gli altri) e in uno studio italiano.
Francesco Drago, Roberto Galbiati e Pietro Vertova (American Law and Economics Review 2011) hanno
focalizzato la ricerca su un campione di circa 2omila ex detenuti italiani, utilizzando un elemento casuale nel
processo di assegnazione del luogo di detenzione. La pena andrebbe scontata nel carcere più vicino alla residenza
del condannato, ma questa regola è spesso disattesa per varie ragioni: dal sovraffollamento del carcere "naturale" a
motivi di incompatibilità tra quel carcere e il detenuto.
Il quale può quindi finire, in modo parzialmente casuale, in carceri dove le condizioni di detenzione sono più o
meno buone, a prescindere dalla propria pericolosità. Questo processo rende possibile, con alcuni accorgimenti
statistici, depurare l’analisi da fattori di confusione e consente di comprendere meglio quale sia l’effetto delle
condizioni di detenzione sulla recidiva.
In particolare, gli autori hanno analizzato l’impatto del numero di morti in carcere avvenute durante la detenzione,
depurando l’effetto delle morti da altre caratteristiche inosservate dell’ambiente carcerario o, che potrebbero
rendere le correlazioni spurie: l’analisi mostra che maggior sovraffollamento e morti in carcere sono fattori
associati a una maggiore propensione a recidivare.
Si potrebbe obiettare che, se il problema della recidiva sono sovraffollamento e condizioni che producono morti,
basta costruire nuovi penitenziari o ristrutturare quelli dismessi. Ma, a parte i costi, quest’operazione risolverebbe
davvero i problemi? Forse renderebbe le condizioni detentive meno in-sopportabili, ma non intaccherebbe uno dei
fattori alla radice dell’aumento della recidiva a causa del carcere.
Questo fattore è quello che gli scienziati sociali chiamano "effetto dei pari". Che equivale, appunto, al proverbio
"stando con lo zoppo si impara a zoppicare": "dentro" si rafforzano i legami con altri detenuti e si allentano quelli
con il mondo esterno; una volta "fuori", gli ex-detenuti diventano reciprocamente un punto di riferimento,
influenzandosi a vicenda.
L’evidenza empirica di queste affermazioni si trova in molti altri studi. Francesco Drago e Roberto Galbiati
(American Economie Journal: Applied Ecouomics, 2012), utilizzando un campione di circa20mila detenuti italiani,
mostrano come la propensione individuale a tornare a delinquere dipenda dal comportamento degli altri detenuti
con cui si è condiviso il carcere. Lo stesso risultato lo ritrovano Patrick Bayer e altri (Quarterly Journal of
Economics) utilizzando un campione di detenuti americani, e Aurelie Ouss (Harvard University, 2013) con
riferimento a detenuti francesi. Insomma, il carcere è una scuola criminale. Del resto, più di un secolo fa (era il 18
marzo 1904) Filippo Turati denunciava: "Noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda di colpevoli, ma le nostre
carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori".
Giustizia: appalti sospetti per il piano-carceri, un dossier in Procura
di Liana Milella

La Repubblica, 11 febbraio 2014
C’è un dossier che scotta sui tavoli di palazzo Chigi. Riguarda le carceri e Angelo Sinesio, il commissario che le
controlla. Prefetto di carriera caro al Guardasigilli Anna Maria Cancellieri. Era il suo vice a Catania quando lei era
prefetto. Era il capo della sua segreteria tecnica quando lei era al Viminale. Ora è il suo uomo di fiducia per i
penitenziari.
Il rapporto parla di cattiva gestione negli appalti del Piano carceri, torta ricca di 470 milioni di euro. Il rapporto è
pure sui tavoli dei pm di Roma Paolo Ielo (sì, quello di Mani pulite) e Mario Palazzi. A scorrerlo si resta
sconcertati da una gestione che sembra ignorare le calde raccomandazioni della legge anti-corruzione su appalti e
trasparenza. Dirà la procura se ci sono reati (abuso, falso, peculato, turbativa, eventuale corruzione).

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

Il protagonista
L’autore è Alfonso Sabella. Pm a Palermo con Caselli procuratore, minacciato da Cosa nostra, al Dap due volte,
prima con Caselli, poi chiamato dal Guardasigilli Nitto Palma. Come direttore delle risorse Sabella "scopre" il
mondo dell’appalto al posto della ristrutturazione. Più lucroso il primo del secondo. Propone un piano da 200
milioni per recuperare 70mila posti, a fronte di un Piano carceri da 700 milioni che ne produce solo 9mila nuovi.
Il 22 ottobre 2013 Sinesio presenta alla Camera il Piano. Il 21 novembre Sabella scrive al direttore del Dap
Giovanni Tamburino. Parla di "dati non corretti e circostanze non veritiere", di un "non fruttuoso impiego di risorse
pubbliche". Oggi Sabella non è più al Dap, ma al ministero come vicecapo dell’organizzazione giudiziaria. Cercato
da Repubblica rifiuta commenti.
Matematica creativa
Il Piano carceri sarebbe frutto di "un’appropriazione indebita" perché spaccia per suoi interventi fatti dal Dap e dal
ministero delle Infrastrutture, "come i nuovi padiglioni di Modena, Terni, S. Maria Capua Vetere, Livorno,
Catanzaro, Nuoro".
Sabella: "A parte alcune ristrutturazioni, sono state intestate al Piano opere progettate, realizzate e pagate dal Dap e
dal Mit, gonfiando virtualmente il numero dei posti che avrebbe realizzato il commissario". "Matematica creativa"
per Sabella perché con 696,5 milioni si garantiscono 9.050 posti, poi con 470 se ne vantano 12mila. Anomalie
nelle gare "con ribassi palesemente fuori mercato (in media il 48% con una punta del 54%) che determinano
difficoltà tali da presumere che sarà impossibile finire i lavori".
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I consulenti oscuri
La pietra dello scandalo è la fittizia "pubblica selezione" per il responsabile della struttura amministrativofinanziaria che tiene la cassa da 500 milioni. Procedura "che non ha analogie dal ‘48". L’avviso "è stato pubblicato
non sulla Gazzetta ufficiale, bensì solo sul link..., di un link..., di un link..., nel sito del Piano.
Per trovare il bando bisogna cliccare su "trasparenza", poi "atti", poi "decreti commissariali", poi "decreti vari", poi
"avviso pubblico di selezione". Solo gli autori potevano fare domanda in sette giorni". Se uno ci fosse arrivato
sarebbe incappato in un indirizzo sbagliato "pianocerceri@interpec.it", dove la "a" di carceri è sostituita da una "e".
Stipendio 10mila euro al mese. Attribuiti a Fiordalisa Bozzetti, commercialista di Firenze, moglie di Mauro Draghi,
scelto dall’ex commissario Franco Ionta come coordinatore di tutte le progettazione. "Incompatibilità? Nessuno si
pone il problema".
Di Draghi Sabella scrive: "È un funzionario senza esperienze professionali nell’edilizia penitenziaria, prima ha
progettato solo una cappella, e neppure dentro un carcere". "Dopo" sarebbe autore del progetto del carcere di
Catania "che per i tecnici del Dap presenta gravissimi errori concettuali e progettuali". Voci pettegole lo indicano
come il vecchio gestore del ristorante Mexico all’Aventino.
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Lo strano caso di Arghillà
Arghillà è il carcere di Reggio Calabria. Per Sinesio "con 10 milioni e in 90 giorni il Piano ha fatto quello che il
Mit doveva fare con 21,5 milioni e in 240 giorni". Per Sabella il Piano "ha realizzato sistemazioni esterne e
riqualificazione interna, mentre il Mit prevedeva numerose altre opere". "Oggettivamente falso" che alla gara siano
state invitate ditte affidabili del Dap, perché "le imprese invitate sono 10, di cui solo 3 nella lista Dap". Più
affidamenti individuali che gare. L’appalto unico viene diviso in due con costi raddoppiati e violando le norme
antimafia.
Vecchie carceri in vendita?
Alla Camera Sinesio smentisce, ma Sabella documenta che vuole vendere "San Vittore, Piazza Lanza, Regina
Coeli, Giudecca e Santa Maria Maggiore". È "preoccupato per possibili illeciti appetiti che l’operazione può
determinare".

I balzelli del Rup
Il Rup è il "responsabile unico del progetto". Per legge ha diritto allo 0,24% del prezzo a base d’asta. Per Sabella,
Sinesio ha un solo Rup, l’ingegner Carmelo Cavallo, ex Dap, che al Piano prende il posto di Ionta, direttore delle
carceri, commissario del Piano carceri e pure Rup per appalti da 700 milioni di euro.
Bilancio nero
Perché "ancora oggi i cantieri non sono stati avviati, né sono state affidate le direzioni lavori, per cui decorsi 4 anni
dalla dichiarazione dello stato di emergenza e 2 dalla nomina di Sinesio, è avviato un solo padiglione a fronte di
oltre 450 milioni immobilizzati nella contabilità speciale".
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Giustizia: Presidente Senato Grasso; bene amnistia e indulto, ma non vanno presi da soli
Asca, 11 febbraio 2014
Amnistia e indulto possano essere "certamente un modo" per cercare una soluzione al problema delle carceri, ma
"questi provvedimenti non vanno presi da soli, bensì nell’arco di una valutazione globale". Il presidente del Senato,
Pietro Grasso, lo ha detto in un convegno a Trieste. Affrontando il tema della tossicodipendenza, Grasso ha
osservato che "la legge Fini-Giovanardi è una legge carcerogena. Va rivista certamente".
"Un solo provvedimento - ha aggiunto Grasso, parlando a un’iniziativa di formazione politica per i giovani
organizzata dal senatore Francesco Russo (Pd) - non può risolvere il problema. Del resto, si è visto che anche in
passato l’amnistia o l’indulto hanno dato un effetto immediato, ma poi si è tornati al problema".
ùTra i provvedimenti da adottare, Grasso ha citato la depenalizzazione di alcuni reati con il contemporaneo
aumento delle ammende, la diminuzione dell’uso della custodia cautelare, l’accelerazione dei tempi del processo,
da perseguire anche attraverso la notifica degli atti per via telematica, e la revisione del sistema delle impugnazioni.
Ricordando il messaggio alla Camere del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Grasso ha ricordato che
gli iter per le leggi sono stati avviati. "Spero che al più presto possiamo realizzare questo risultato", ha concluso.
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Droghe: legge Fini-Giovanardi, all’esame della Consulta stretta s uso dei decreti d’urgenza
di Cludia Fusani
L’Unità, 10 febbraio 2014
Il senatore Carlo Giovanardi è irrequieto in questi giorni. Ma non è, come si potrebbe pensare, per i timori sulla
legge elettorale o per la tenuta della legislatura. Il fatto è che tra martedì e mercoledì la sua legge, quella firmata a
suo tempo con Fini che negli anni ha riempito le carceri di fumatori di hashish trasformandoli in spacciatori,
potrebbe essere dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e quindi decadere. Ma se già questa è di per
sé una notizia, lo è ancora di più il fatto che la colpa dell’affossamento della Fini-Giovanardi potrebbe essere il
decreto utilizzato per approvarla. Nel mirino dei supremi giudici non ci sono infatti le dosi minime o massime e la
parificazione, quasi, del consumatore allo spacciatore.
Bensì il fatto che la norma è stata approvata con un decreto urgente perché destinato ad approvare le misure per la
spesa e la sicurezza delle Olimpiadi invernali del 2006 a Torino. Insomma, la solita questione dell’abuso dello
strumento della decretazione più volte richiamata, invano, dal presidente Napolitano e prima di lui anche da
Ciampi. E mai vera come in quell’occasione: che c’entrava infatti una norma sulle droghe con i giochi olimpici?
Nulla. L’eccezione di costituzionalità è stata portata avanti in questi anni da un gruppo di docenti del diritto e
tecnici ed esperti sulle tossicodipendenze. Tra i firmatari dell’appello ci sono Stefano Anastasia, Presidente de La
Società della Ragione (sul cui sito è scaricabile la storia del ricorso e la giurisprudenza in materia), Franco
Corleone, Garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana, l’avvocato ed ex parlamentare dei Verdi Luigi
Saraceni, il professore Andrea Puggiotto (università di Ferrara). Il ricorso sarà discusso domattina in pubblica
udienza dai supremi giudici (relatore Maria Cartabia) e sarà probabilmente deciso già mercoledì. Ed ha una sua
particolare attualità visto che il vizio di mescolare in nome dell’urgenza pizza e fichi, cioè materie che nulla
c’entrano l’una con l’altra, ha fatto ritirare prima di Natale il decreto salva-Roma. Ma analoghe critiche hanno
riguardato il decreto Imu-Bankitalia. E il rischio è in agguato tra gli otto provvedimenti in scadenza entro febbraio.
Prima fra tutti il nuovo ex salva-Roma. "Se la Corte mantiene ferma la sua giurisprudenza - spiega Franco
Corleone - è chiaro che si va verso una dichiarazione di incostituzionalità della Fini-Giovanardi e relativa
riviviscenza della norma fino al 2005. Vorrebbe dire che ancora una volta la politica non ha saputo intervenire
delegando la questione ai giudici. Come è successo un mese fa con la legge elettorale". La storia della FiniGiovanardi merita un veloce ripasso.
Il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 232, era un provvedimento necessario e urgente perché diretto a fronteggiare

le spese e le esigenze di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino. L’articolo 4 prevedeva un’ipotesi speciale di
sospensione dell’esecuzione di pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi, mirando così a favorirne il
recupero.
"In sede di conversione parlamentare - si legge però nella memoria-appello dei promotori - quello stesso articolo
diventa il pretestuoso aggancio normativo per una riforma di sistema di tutt’altro segno, 23 nuovi articoli introdotti
per equiparare sul piano sanzionatorio sostanze stupefacenti "leggere" e "pesanti", inasprendone le pene". Lo
scandalo, già allora, fu clamoroso. Ma il presidente Ciampi si trovò con le spalle al muro: il decreto fu convertito in
legge pochi giorni prima dello scioglimento delle Camere e, soprattutto, a ridosso dei Giochi olimpici. Un treno
che non poteva essere fermato. E che infatti, nonostante il parere contrario del Comitato per la legislazione e le
critiche del dibattito parlamentare, non fu frenato.
Da allora, contro la decretazione d’urgenza e in nome del vincolo dell’omogeneità e dei criteri di necessità e
urgenza, ci sono state ben sei pronunce della Consulta, due appelli del presidente Napolitano (2011 e 2012) e la
lettera, sempre del Quirinale, ai presidenti di Camera e Senato e alla presidenza del Consiglio. Era il 27 dicembre
scorso. Il problema si chiamava salva-Roma.
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Giustizia: entro il 21 febbraio il decreto-carceri deve essere convertito in legge
www.businessonline.it, 10 febbraio 2014
Dovrà essere votato al Senato entro il prossimo 21 febbraio il nuovo decreto Carceri, altrimenti non sarà valido. Il
decreto carceri, insieme di norme approvate a fine 2013 dal governo per ridurre l’affollamento sul sistema
carcerario, sottodimensionato rispetto al numero di detenuti, ha, infatti, ricevuto la fiducia dalla Camera dei
Deputati e deve essere ora riesaminato e votato dal Senato. Il decreto prevede una serie di nuove regole per
razionalizzare la gestione della popolazione carceraria, incentivando l’utilizzo, quando possibile e sicuro, di
strumenti per fare eseguire le pene senza gravare ulteriormente sul sistema carcerario. I due principali obiettivi
sono ridurre il numero di carcerati, e quindi il sovraffollamento, dando al tempo stesso più diritti ai detenuti.
Tra le novità il braccialetto elettronico, che viene disposto dal giudice che dispone gli arresti domiciliari e che
dovrà sempre prescrivere i sistemi di controllo elettronici per le persone che manda agli arresti domiciliari, salvo
particolari necessità. L’obiettivo è rendere più comune ed esteso l’utilizzo di strumenti come il braccialetto
elettronico, che aiutano a mantenere sotto controllo la persona ai domiciliari senza gravare sulle forze dell’ordine.
Questi sistemi in molti casi disincentivano l’evasione, che spesso porta a dovere incarcerare la persona interessata,
contribuendo ai fenomeni di sovraffollamento. Altra novità: diventa permanente la regola che permette di scontare
nell’abitazione in cui si ha il domicilio la propria pena, se questa non è superiore a 18 mesi.
La regola vale anche per la parte residua di una condanna. Il decreto, che dovrà essere approvato dal Senato,
aumenta, in via temporanea, le detrazioni concesse ogni semestre con le liberazioni anticipate, facendo passare il
termine da 45 a 75 giorni fino al 24 dicembre 2015; sull’affidamento in prova, stabilisce l’innalzamento a 4 anni
(ma solo tramite periodo di osservazione), aumentando, per converso, i poteri di intervento del magistrato di
sorveglianza; e per i detenuti, in generale, viene istituita la figura del Garante Nazionale, composto da 3 membri, in
carica per 5 anni non prorogabili. Compito della neonata struttura, la sorveglianza nel rispetto dei diritti umani sia
nelle carceri che nei Cie.
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Lettere: attenti alla clemenza che uccide la certezza della pena
di Alfredo Mantovano
Il Mattino, 10 febbraio 2014
"Alla fuga dalla pena e alla lentezza della giustizia si cerca di rimediare con l’espediente della carcerazione
preventiva, che fatalmente porta al sovraffolla-mento e alla tensione del carcere, ai quali si cerca di rimediare con
gli espedienti degli indulgenzialismi (periodiche amnistie e indulti) e dei clemenzialismi giudiziari, che,
accentuando la fuga dalla sanzione, portano a un ulteriore amplificazione dell’uso abnorme della carcerazione
preventiva. E la politica criminale da pacata politica della ragione diventa agitata politica dell’espediente".
Sembra scritto oggi, a commento dell’approvazione alla Camera del decreto "svuota carceri"; invece risale a 26
anni fa: è una pagina del manuale di diritto penale del professor Ferrando Mantovani, ancora oggi in uso in tante
facoltà di giurisprudenza.
Se il deputato leghista Gianluca Buonanno, nell’intervento pronunciato poco prima del voto di fiducia, sì fosse
limitato a leggere questo brano non avrebbe avuto tanta eco mediatica: un articolato ragionamento non rende
quanto un urlo. Ha preferìto sventolare le manette, e in questo modo - senza volerlo - ha dato una mano al governo:
la sua protesta becera ha attratto tg e giornali più del contenuto del decreto,
e ha contribuito a metterne in ombra gli aspetti più problematici. Al lavoro di conversione alla Camera va
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riconosciuto di aver messo qualche toppa: la liberazione anticipata "speciale" è stata esclusa per mafiosi, terroristi e
pedo fili, ed è stato bloccato un meccanismo di costoso indennizzo per i reclami dei detenuti. Quella che è passata
a Montecitorio, in attesa del varo definitivo del Senato, è però una legge che non risolve i nodi reali del
sovraffollamento, e che sta già riversando i suoi effetti negativi sulla sicurezza dei cittadini.
Due profili colpiscono nella vicenda: il primo è l’ulteriore vanificazione della pena definitiva. Il decreto si
disinteressa di chi è in carcere in attesa del processo (e magari sarà assolto) e si concentra su coloro che sono già
stati riconosciuti colpevoli in modo irrevocabile: costoro ricevono benefici ulteriori, e in misura più larga, rispetto a
quanto già previsto dall’ordinamento. Il dato più clamoroso è l’abbuono di cinque mesi per ogni anno di reclusione
inflitto, in virtù della liberazione anticipata "speciale": con le nuove disposizioni, il giudice dice dodici (mesi), ma
nella realtà sono sette. Sì certo, a differenza della versione originaria uno sconto così largo non si applica più a
mafiosi e terroristi: ma, posto che la Corte costituzionale potrebbe cogliere 1 a disparità di trattamento ed estendere
quel che la Camera ha ristretto, lo sconto ampio interessa tutti gli altri delitti. Ci sono gli omicidi: solo in virtù di
questo nuovo istituto, il condannato all’ergastolo in realtà è come se riceve una pena di 15anni e mezzo, destinata a
essere ulteriormente abbattuta dalla semidetenzione e dall’affidamento in prova. Ci sono le estorsioni, il traffico di
immigrati e lo sfruttamento della prostituzione, se non aggravati dalla finalità mafiosa. Ci sono le rapine e i furti
nelle abitazioni. C’è, in altri termini tutto ciò che segna l’insicurezza quotidiana degli italiani, con una premialità
tanto più generosa quanto più pesanti sono le condanne subite.
C’è l’inserimento di tutto questo nel sistema europeo. Domanda retorica: se un cittadino rumeno particolarmente
dedito al furto si vede punito in patria per questo reato con una pena che in media va dai tre ai cinque anni di
carcere, preferirà esercitare la sua attività a Bucarest o a Roma?
Il secondo aspetto è la incapacità di affrontare la questione con una azione di governo eh e potrebbe ottenere
risultati senza cambiare un solo comma. Se il 40% degli ospiti delle carceri italiane è ancora in attesa di giudizio, o
quanto meno di giudizio definitivo, il ministro della Giustizia potrebbe esercitare i suoi poteri disciplinari contro
l’uso distorto della custodia cautelare; sarebbe sufficiente, invece che scomodare il Parlamento con decreti legge e
con voti di fiducia, farsi aggiornare sui provvedimenti di riparazione per ingiusta detenzione che ogni giorno
vengono adottati dagli uffici
giudiziali italiani: a ogni indennizzo riconosciuto quasi sempre corrisponde un abuso della carcerazione preventiva.
Azio-ni disciplinari avviate in modo serio e porta -te a compimento senza intenti vendicativi avrebbero il benefico
effetto di calmierare manette troppo facilmente adoperate (non solo dal leghista Buonanno).
Per restare nell’azione di governo, con molti Stati, dall’Albania alla Romania, i cui cittadini hanno commesso reati
in Italia, e per questo sono nelle nostre carceri, esiste ottima collaborazione: perché non intensificare gli sforzi per
far proseguire la detenzione nei Paesi di origine invece che da noi? Perché non verificare in concreto la buona
volontà dichiarata in tal senso dai nostri partner? Da ultimo, gli spazi; ìl sovraffollamento non dipende da un
eccessivo numero di condannati, ma dalla scarsità dei posti a disposizione: la popolazione carceraria italiana, in
rapporto alla popolazione residente, è fra le più basse al mondo. I programmi di edilizia penitenziaria hanno reso
disponibili 5.000 nuovi posti: che però non vengono utilizzati per carenza di personale. Se proprio si vuole investire
il Parlamento, la sede giusta è la legge di stabilità, non un indulto mascherato: una deroga al blocco delle
assunzioni perii personale penitenziario avrebbe effetti più positivi del "libera tutti". Quali provvedimenti si
adotteranno fra un anno, quando gli indici dei reati più diffusi saranno in rialzo e le carceri continueranno a essere
stracolme?
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Droghe: una legge illegittima…
di Stefano Anastasia e Luigi Manconi
Il Manifesto, 9 febbraio 2014
"Illegale è la legge". Secco e puntuale è lo slogan, solo apparentemente contraddittorio, che ieri ha portato in
piazza alcune decine di migliaia di persone, per lo più giovani e giovanissimi, contro la legge Fini-Giovanardi.
Illegale è una legge approvata illegittimamente, sotto la forma di un emendamento abnorme a un decreto-legge
finalizzato allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino di otto anni fa.
Di questo dovrà discutere e decidere, martedì e mercoledì prossimi, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi
sulla base di una serie di ordinanze, la prima delle quali arriva direttamente dalla Corte di cassazione. Illegittima è
una legge che accomuna in un unico furore punitivo condotte e sostanze diverse, dal traffico alla semplice
detenzione, dalle droghe "leggere" alle droghe "pesanti".
Illegittima è una legge che determina gran parte degli ingressi in carcere e del sovraffollamento penitenziario.
Illegittima è una legge che costringe migliaia di semplici consumatori di sostanze stupefacenti, palesemente
riconosciuti come tali, a sottoporsi a un labirinto di controlli e sanzioni amministrative. Illegittima è una legge che
impedisce ai consumatori di marijuana di sottrarsi al monopolio delle organizzazioni criminali attraverso la

coltivazione per il proprio fabbisogno.
Illegittima è una legge che impedisce la sperimentazione e la diffusione degli usi medici della cannabis. Come gli
ultimi adepti di una religione misterica il cui fondatore e profeta è scappato via con la cassa, Carlo Giovanardi e il
suo braccio destro Giovanni Serpelloni, sorprendentemente ancora a capo del Dipartimento antidroga della
Presidenza del Consiglio, non hanno capito che il mondo sta cambiando e che la loro war on drugs è ormai finita,
denunciata dalla Global Commission sulle politiche sulle droghe, superata dalla legislazione di molti paesi e, da
ultimi, anche negli Stati Uniti che ne furono i promotori a livello internazionale.
Si affermano politiche nuove, cui la Corte costituzionale può aprire le porte anche in Italia. Se la legge FiniGiovanardi verrà dichiarata illegittima sarà più facile riaprire la discussione sul futuro delle politiche sulle droghe
anche da noi.
Non si tornerà in un inesistente regno della libertà, ma solo a pene più miti, a una distinzione tra le sostanze
stupefacenti e a una valutazione appropriata delle singole condotte. Si tornerà, insomma, a vent’anni fa, quando un
referendum popolare cancellò i tratti più repressivi della legge precedente. Un passo indietro, dunque. Per poterne
fare due in un’altra direzione.
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Farina (Sel): la legalizzazione è un’operazione antimafia
"Oggi da Roma parte la più grande operazione antimafia mai tentata. Oggi a Roma c’è richiesta di libertà
personale, cura, coltivazione. Da qui, oggi, può partire un gigantesco trasferimento di risorse (8 miliardi di euro)
sottratte al narcotraffico e indirizzate al reddito, al territorio, alle pensioni". Lo dichiara il capogruppo in
commissione Giustizia di Sel alla Camera, Daniele Farina che partecipa alla manifestazione contro la legge FiniGiovanardi sulle droghe.
"Ad otto anni dall’ingresso di questa legge - prosegue Farina - gli effetti sono gli occhi di tutti: criminalizzazione
dei consumatori di sostanze, aumento degli ingressi in carcere per reati legati agli stupefacenti, nessun serio
intralcio agli affari delle narcomafie. Delle decine di migliaia di persone che oggi affollano le vie di Roma
parleranno pochi giornali, ma questo non è problema, il problema semmai è se la politica tradisse questa richiesta di
cambiamento".
Nieri: mia adesione contro legge liberticida come Fini-Giovanardi
"Ho aderito alla marcia antiproibizionista perché credo che sia urgente l’abolizione di una legge liberticida e
illegale come la Fini-Giovanardi che in questi anni ha prodotto solo il sovraffollamento delle carceri e dunque
molte ingiustizie". È quanto dichiara Luigi Nieri, vicesindaco di Roma Capitale. "Una legge che non è in alcun
modo riuscita a contrastare il controllo della malavita di un mercato, come quello della droga, che è causa, nelle
nostre città, di sanguinose guerre criminali. È arrivato il momento di mettere in discussione le politiche
proibizioniste adottate sino ad oggi e di avviare nel nostro Paese una seria riflessione su come si possa combattere
seriamente la criminalità organizzata. È evidente tuttavia che è ormai necessario avviare percorsi di
depenalizzazione del consumo delle droghe. Il modello repressivo voluto dal centrodestra ha prodotto solo
sofferenza ed errori", conclude.
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Pannella: contestato? a manifestazione abbracci e tanto affetto
Il leader dei radicali Marco Pannella non si è sentito affatto contestato, come invece riportato su alcuni organi di
informazione, durante la manifestazione contro la legge Fini-Giovanardi sulle droghe svoltasi oggi a Roma. "Ma
che contestato - ha detto all’Adnkronos Pannella - ho girato per la piazza, durante la manifestazione e ho ricevuto
sorrisi, baci, abbracci e tanto affetto. Erano solo quattro o cinque ‘boss’ che urlavano con il megafono come pazzi,
arrabbiatissimi, per cacciarmi dalla piazza". "Voglio cogliere l’occasione invece per ringraziare tutti coloro, e sono
tanti, tantissimi, - ha aggiunto ancora Pannella - che hanno dimostrato il loro affetto in maniera autentica: giovani e
meno giovani che mi hanno riconosciuto ed hanno riconosciuto soprattutto le mie tante battaglie
antiproibizioniste".
Giustizia: il decreto-carceri approda al Senato, la Commissione non esclude modifiche
Asca, 9 febbraio 2014
Critico il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Nitto Palma su alcune disposizioni contenute nel dl
carceri, licenziato in settimana dalla Camera e che si appresta ad essere esaminato da palazzo Madama. In
particolare Palma ha citato, durante i lavori, la riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente
inapplicabilità della custodia cautelare in carcere; l’introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da
45 a 75 giorni per semestre la detrazione di pena già prevista per la liberazione e che trova applicazione, pur
richiedendo una motivazione rafforzata, anche per i reati di particolare allarme sociale.

Il presidente ritiene dunque necessario un esame "approfondito" del dl da parte della commissione "con l’eventuale
approvazione di proposte modificative del decreto-legge". Ha proposto quindi di organizzare i lavori in modo da
concludere l’esame in commissione entro martedì e in Aula entro la prossima settimana così da garantire
l’eventuale ulteriore lettura da parte della Camera entro i 60 giorni utili per la conversione.
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Giustizia: il decreto-carceri e ipocrisia della politica
di Lorenzo Mondo
La Stampa, 9 febbraio 2014
Nel dibattito sul sovraffollamento delle carceri il tasto batte per lo più sull’ignominia del trattamento inflitto ai
detenuti, che viene denunciata con accenti virtuosi non esenti da una buona dose di ipocrisia. Si rammenta
puntigliosamente che dobbiamo ottemperare ai richiami della Corte di Giustizia europea, non soltanto per ragioni
morali ma per evitare le dure sanzioni previste. Non si riflette però sul fatto che la Corte ci impone comportamenti
civili ma non la messa in libertà di migliaia di ospiti delle patrie galere.
Il ministero della Giustizia e i sostenitori del decreto svuota carceri (che molti vorrebbero sostituire con un indulto)
affermano con sicumera che esso non mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Vallo a raccontare a chi si trova alle
prese con una criminalità che raggiunge punte vertiginose. Stando alle sole case svaligiate, ci sono state in un anno
140.000 denunce.
C’è da presumere che molti dei rilasciati, anche per la precarietà dell’offerta di lavoro, torneranno a delinquere,
non curandosi di braccialetti elettronici e altri ameni espedienti dissuasivi. Si aggiunga l’incremento dei reati,
sottovalutato dalle anime belle, da parte degli immigrati clandestini che, per quanto volenterosi, non sanno dove
battere la testa.
Ad arricchire il quadro va osservato (come ricorda il sociologo Marzio Barbagli) che buona parte dei misfatti, dai
furti agli omicidi, restano impuniti. Dunque è già in atto, prima ancora di ogni provvedimento di clemenza, una
selezione di persone perseguibili. La verità è che i nostri governanti sembrano rassegnati da tempo immemorabili a
una colpevole, rassegnata impotenza. Lo hanno denunciato con forza i magistrati più avvertiti, in specie quelli
torinesi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il rimedio, senza se e senza ma, consiste in riforme strutturali che contemplino, oltre a una giustizia più rapida ed
efficace, la costruzione di nuove carceri. Una maggiore capienza, dimensionata d’altronde sulle risultanze di un
Paese largamente infetto, permetterebbe di migliorare le condizioni dei detenuti. Bisognerà pure, una buona volta,
uscire dall’emergenza e risolvere il problema del sovraffollamento senza aprire i cancelli delle prigioni: con delle
norme premiali che prescindono tra l’altro dalla rieducazione dei detenuti.
È vergognoso che si maltrattino o torturino esseri umani, ma va garantita, con ogni possibile lenimento, la certezza
della pena. Insieme al rispetto di chi, per buona sorte o buon volere, si comporta onestamente. Altrimenti saremo
destinati a convivere - come da chiari segni - con la legge della giungla.
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Giustizia: Carlo Federico Grosso; riformare sistema delle pene, il carcere extrema ratio
Ansa, 8 febbraio 2014
L’Italia ha bisogno di una riforma del sistema delle pene che veda il carcere non come un valore, ma come extrema
ratio. è, in sintesi, la lectio magistralis che Carlo Federico Grosso, ex vice presidente del Csm e professore emerito
di Diritto penale dell’Università di Torino, ha pronunciato oggi nel Polo Universitario del carcere "Lorusso e
Cutugno". Davanti ai 27 studenti-detenuti iscritti a Giurisprudenza e a Scienze Politiche, Grosso si è soffermato
proprio sul fatto che "l’abbandono della concezione carcerocentrica del sistema delle pene dovrebbe costituire la
grande svolta culturale nella concezione della pena del XXI secolo".
Secondo Grosso "bisogna pensare ad un radicale salto di qualità nella configurazione del sistema delle pene", e
"imboccare una linea di politica criminale che già sul terreno della previsione delle pene principali (e non soltanto
su quello della sanzione alternativa applicata in sede di esecuzione penale) contempli il carcere soltanto quando
esso sia strettamente necessario in ragione della gravità del reato commesso o della pericolosità del suo autore".
Grosso ha parlato di "un ventaglio articolato di sanzioni alternative, detenzione domiciliare, pene pecuniarie, lavoro
a favore della collettività, pene interdittive ecc, destinate a sostituire ampiamente la reclusione". Ed ha rigettato
l’obiezione che "un orientamento di questo tipo rischierebbe di indebolire la difesa sociale contro il delitto".
"Al di là della condivisione culturale - ha concluso Grosso - per diventare legge le idee necessitano tuttavia della
condivisione politica e, soprattutto, della capacità della politica di tradurle in legge dello Stato". "Sarà davvero in
grado l’attuale classe politica di farsi carico di una operazione culturale, e nel contempo tecnica, di così ampia
portata? - si è chiesto - La speranza è, comunque l’ultima a morire".

Giustizia: in Senato le pratiche "scottanti" del decreto sulle carceri e dell'amnistia-indulto
Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2014
Decreto-carceri (DL 146/2013)
Dopo l’ok di Montecitorio il DL è stato trasmesso al Senato dove è stato assegnato alla Commissione Giustizia per
l’esame in seconda lettura. Possibili modifiche al testo approvato alla Camera sono state prospettate dal presidente
di Commissione, il quale durante l’assegnazione ha svolto alcune considerazioni critiche sul provvedimento "e in
particolare sulla riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente inapplicabilità della custodia cautelare
in carcere; sulla introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il
periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione e che trova
applicazione, pur richiedendo una motivazione rafforzata, anche per i reati di particolare allarme sociale di cui
all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Alla luce di tali rilievi si rende necessario un approfondito esame dal
parte della Commissione con l’eventuale approvazione di proposte modificative del decreto-legge".
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Amnistia e indulto
Riprende in Commissione Giustizia del Senato, l’esame congiunto dei disegni di legge in tema di concessione di
amnistia e indulto con la discussione generale, durante la quale sono venute alla luce perplessità e contrarietà sul
contenuto del provvedimento. "Il presidente fa presente che nel corso della discussione generale sono emerse da
parte di diversi componenti dei vari gruppi parlamentari posizioni di radicale contrarietà ai provvedimenti di
clemenza, la cui approvazione, come è noto, richiede maggioranze qualificate.
Sottolinea che il ricorso reiterato a provvedimenti d’urgenza non sembra aver consentito di ovviare ai problemi del
sovraffollamento carcerario, la cui soluzione è peraltro richiesta perentoriamente a livello europeo.
Per poter valutare adeguatamente la congruità delle misure adottate in via d’urgenza, chiede al Ministro della
giustizia di fornire i dati relativi al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari alla data di approvazione
dei decreti-legge n. 211 del 2011 e n. 78 del 2013, nonché i dati relativi ai detenuti presenti nelle carceri a tre mesi
dall’approvazione e a quelli dei detenuti definitivamente liberati. Sollecita inoltre l’acquisizione di analoghi dati
relativi al numero dei detenuti presenti al momento dell’approvazione e a quelli attualmente presenti, con riguardo
al decreto-legge n. 146 del 2013.
Infatti, qualora i dati dimostrino una scarsa incidenza, in termini di riduzione del sovraffollamento, delle misure
adottate in via d’urgenza e che in molti casi stravolgono il sistema della esecuzione della pena e delle misure
cautelari, domanda se non sia più opportuna una più seria riflessione sugli istituti di clemenza".
Vietti: il decreto-carceri è urgenza indilazionabile
"Il decreto svuota-carceri risponde a un’urgenza indilazionabile. L’Europa ci chiede di intervenire per diminuire il
sovraffollamento carcerario, sarebbe auspicabile che questo avvenisse con misure strutturali, ma queste sono più
lunghe e complicate da adottare, quindi misure tampone che rendano più umane e più vivibili le condizioni delle
nostre carceri sono assolutamente inevitabili". Michele Vietti, vicepresidente del Csm, Michele Vietti, ha
commentato a Bologna così l’approvazione alla Camera del dl sulle carceri. Interpellato sulle critiche al
provvedimento circa il rischio di favorire detenuti particolarmente pericolosi, Vietti ha risposto: "Tutto quello che
si fa è perfettibile. Quindi, sarà possibile mettere a punto il provvedimento ma credo che nessuno possa metterne in
discussione - ha concluso - né l’impianto, né la filosofia, né gli obiettivi".
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Marazziti (Pi): valutiamo proposta amnistia e indulto
"Come Popolari per l’Italia stiamo valutando un progetto di legge per l’amnistia e l’indulto". Lo ha detto il
deputato Mario Marazziti (Pi), in una conferenza stampa con i colleghi del Pd sull’abolizione dell’ergastolo. "Il
sistema carcerario va rivisto nel suo insieme e amnistia e indulto possono riportare una condizione di civiltà da cui
ripartire. Vedo alcuni del Pd molto aperti a questa prospettiva, speriamo di poter trovare sintonia".
Giustizia: svuota-carceri, la soluzione fragile
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 8 febbraio 2014
Ritardare all’infinito la trattazione di gravi problemi significa farli marcire. Quando poi si interviene lo si fa con
l’acqua alla gola. Aprendo spazi a chi voglia sfruttare la tecnica del "prendere o lasciare", della chiamata alle armi
come extrema ratio per salvare la casa che brucia: con lo scopo di far passare soluzioni che altrimenti sarebbero
indigeribili. Una situazione che in questi giorni si può constatare sia sul versante della legge elettorale che della
legge "svuota-carceri".

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

Parliamo di quest’ultima e registriamone le obiettive radici di indifferibile urgenza, derivanti dalla necessità di
impedire che scatti la mannaia della sentenza "Torreggiani" emessa nel gennaio 2013 dalla Cedu (Corte europea dei
diritti dell’uomo), sospesa fino a maggio 2014 per dare tempo al nostro Stato di rimediare al sovraffollamento delle
carceri. Se non si fa subito qualcosa, diverrà inesorabile una straziante gogna internazionale dell’Italia come "Stato
torturatore", oltre a dover pagare sanzioni pecuniarie imponenti per i quasi tremila ricorsi già presentati per
detenzione disumana e degradante.
E se siamo arrivati a questo drammatico punto di non ritorno è perché è mancato un progetto globale che preveda tra l’altro - un’effettiva separazione fra imputati e condannati, concrete misure di risocializzazione, il rilancio delle
misure alternative, l’estensione del lavoro penitenziario da poche realtà (tipo Milano- Opera e Padova) alle altre
carceri. Un libro dei sogni? Prospettive utopiche se si tiene conto che i fondi scarseggiano ogni giorno di più? No,
se si considerano alcuni dati di base. Il rapporto numerico fra detenuti e popolazione del nostro Paese non si
discosta molto dalla media della Ue.
Abbiamo il miglior rapporto europeo fra detenuti e poliziotti penitenziari. Ottimo è anche il rapporto fra cubatura
totale degli edifici penitenziari e metratura che conseguentemente potrebbe essere destinata ai detenuti.
Francamente, a fronte di questi dati è paradossale che si parli ciclicamente di insufficienza degli organici della
polizia penitenziaria pretendendo sempre nuove assunzioni (si noti che l’88% delle spese dell’amministrazione
penitenziaria è assorbito dal personale). Così come è paradossale che possa verificarsi un sovraffollamento di
dimensioni tali da causare la pesante condanna della Cedu.
Sovraffollamento che viene percepito in maniera ancor più angosciosa per il fatto che l’organizzazione del nostro
sistema carcerario è di tipo chiuso, vale a dire che salvo poche ore i detenuti sono costretti a trascorrere tutto il
giorno in cella; e per il fatto che in cella, a volte, per stare un pò di tempo in piedi si devono addirittura fare dei
turni. Vero è che ci sono nodi assai aggrovigliati che precedono e sovrastano il sistema carcerario. Per esempio, in
Italia la risposta penale colpisce anche molti fatti che in altri paesi non sono reato e la sanzione carceraria è quella
di gran lunga prevalente (anche se - attenzione - spesso essa non scatta subito, ma progressivamente: perché il
sistema prevede via via la negazione della sospensione condizionale e delle attenuanti, oltre che dei benefici
penitenziari, così da formare una catena che alla lunga imprigiona il soggetto).
Altro nodo è che in Italia la disciplina delle misure alternative è certamente avanzata, ma la prassi applicativa è
limitata rispetto agli altri paesi europei, anche per una certa "prudenza" della magistratura che obiettivamente
risente della tendenza purtroppo "forcaiola" di ampi settori di opinione pubblica, che a sua volta si traduce nella
carenza di sostegno esterno al reinserimento. Così, se in Italia sono circa 30.000 a scontare la pena all’esterno, in
Francia sono 173.000 e 237.000 nel Regno Unito. Restano però in ogni caso - e pesano - i paradossi di cui sopra,
sintomatici di una destinazione certamente non ottimale sia degli spazi disponibili (molte sono le sezioni non
utilizzate), sia della polizia penitenziaria (senza sminuirne il quotidiano impegno). Ciò che rappresenta l’interfaccia
e al tempo stesso il riscontro di quella mancanza di un progetto globale d’intervento che è l’esatto contrario delle
misure ispirate a logiche emergenziali come la legge "salva carceri" approvata dalla Camera.
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Giustizia: la soluzione per le carceri affollate c’è… ogni galeotto nel proprio Paese
di Gilberto Oneto
Libero, 8 febbraio 2014
La "via federalista" al sovraffollamento delle prigioni dovrebbe essere applicata sia su base nazionale sia regionale.
Nel dibattito sul cosiddetto "svuota carceri" si è sentito di tutto ma soprattutto annotazioni accorate sullo stato
disumano dei luoghi di detenzione che non possono non richiamare le famose lettere con cui nel 1851 William
Gladstone accusava il sistema penale borbonico delle peggiori nefandezze. Qua e là, nel corso del dibattito, sono
comparsi anche dati statistici sul numero dei detenuti in attesa di giudizio e su quello degli stranieri: i primi prodotti
dalle lentezze e inefficienze del sistema giudiziario e i secondi dalla mancata sottoscrizione e applicazione di
accordi con i paesi di origine dei rei.
Ma ci sono due tipi di informazioni che vengono totalmente disattese. La prima riguarda i raffronti storici: basterà
ricordare che nel 1872 c’erano nelle carceri italiane 72.450 detenuti con una popolazione residente che era circa la
metà di quella attuale, e senza gli stranieri. Significa che il problema c’è sempre stato, che non lo si è mai risolto e
che l’Italietta ottocentesca riusciva a gestire un numero addirittura assai più alto di detenuti e di carceri con costi
minori.
La seconda ha a che fare con la provenienza dei detenuti. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Giustizia, al
31 dicembre 2013 nelle patrie galere c’erano 62.536 ospiti, di cui 22.529 (il 36,03%) cittadini stranieri. Per quanto
riguarda la residenza, 18.702 ce l’hanno in regioni padane, 38.431 nel resto della penisola e 5.403 ne sono privi o
non la declinano in quanto, presumibilmente, irregolari.
Ancora più interessante è la suddivisione per luogo di nascita dei 40.007 detenuti italiani: 6.632 sono nati nelle otto
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regioni settentrionali e 33.375 nel Centro-Sud. I galeotti nati in tutta la Padania sono meno di quelli nati in Sicilia
(7.711) e circa la metà dei campani (11.671). Nel suo complesso la popolazione carceraria è per il 36,03%
straniera, per il 53,36% italiana peninsulare e per il 10,61% padano-alpina: un dato in costante calo da almeno
dieci anni. Potrebbe essere interessante esaminare tali numeri immaginando che l’Italia avesse una struttura
davvero federale nella quale ciascuno si occupasse dei "suoi" malandrini.
Le regioni settentrionali (41% della popolazione e più del 70% del Pil complessivo) dovrebbero gestire il 30%
degli attuali detenuti residenti, due terzi dei quali di importazione nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Ove
ciascuno fosse spedito al paese di origine a scontare la propria pena, le carceri padane, che ora ospitano 22.388
persone, si svuoterebbero del 70,4 per cento. Considerando la loro capienza regolamentare di 16.222 posti,
sarebbero utilizzate al 40%.
Senza neppure considerare che fra coloro che la statistica registra come nati in Padania ci sono numerosi figli di
immigrati, non si può non osservare che, in una struttura federale o con ancora più ampi margini di autonomia, la
"emergenza carceri" sarebbe una istanza del tutto sconosciuta sopra la Linea Gotica, ma anche in almeno tre
regioni centrali. La situazione del sistema detentivo sarebbe simile o addirittura migliore di quella dei più tranquilli
e civili paesi del Nord Europa, con evidenti vantaggi di ordine sociale ed economico.
Stupisce che argomentazioni e interpretazioni di questo genere non siano state evidenziate neppure da chi ancora si
dice federalista, ma forse questo rientra nel più generale disegno di accantonamento delle istanze autonomiste e nel
sempre più evidente progetto neo-centralista, che cerca di ignorare ogni informazione scomoda.
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Giustizia: sì della Camera al decreto-carceri, entro il 21 febbraio serve l’ok del Senato
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2014
Ribattezzato "svuota-carceri", il decreto approvato ieri dalla Camera con 296 sì, 183 no e due astenuti, passa al
Senato. I tempi per la conversione in legge sono strettissimi perché il provvedimento decade il 21 febbraio e quindi
è improbabile che venga modificato e rimandato a Montecitorio. Tanto più se Lega e M5S alzeranno anche a
Palazzo Madama le barricate per impedire l’approvazione di quello che considerano un "indulto mascherato", un
"regalo" a mafiosi, assassini, stupratori. E stato questo il refrain delle dichiarazioni di voto leghiste e grilline, a cui
si sono associati Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia ha rilanciato l’indulto.
Contraria anche Sel, ma per ragioni diametralmente opposte agli altri poiché ritiene che il provvedimento sia
un’occasione mancata e non svuoterà affatto le carceri. Intanto, però, i detenuti stanno progressivamente
diminuendo: a dicembre erano 64mila, a fine gennaio 61.449, anche se al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria ritengono che non si scenderà al di sotto dei 60-59mila detenuti. Troppi rispetto ai 47mila posti
disponibili, tanto più che 4.500 sono inagibili (per 3.000 non è neanche cominciata la manutenzione e per gli altri
1.500 i lavori sono in corso, ma i fondi per la manutenzione sono inesistenti).
In diretta Tv, ieri mattina, è andato in scena lo scontro sul decreto, e più in generale tra due diverse visioni del
carcere. Lega, M5S e Fratelli d’Italia hanno gridato all’allarme per la scarcerazione di "stupratori veri e non di
quelli con cui se la prende la presidente Boldrini". Dai grillini anche l’accusa al governo di "opacità nella lotta alla
criminalità" e per aver voluto un "indulto che non risolve il problema carcerario" con la "complicità" del presidente
della Repubblica "che firma questo decreto e si rifiuta di andare a Palermo a farsi interrogare sulla trattativa Statomafia" (Colletti).
I leghisti, stoppati nell’esibizione di uno striscione con la scritta "criminali in galera", hanno sostenuto che il
decreto è un "indulto che libera 200 criminali a settimana" e se la sono presi con gli sgravi fiscali alle aziende che
assumono detenuti "penalizzando i giovani che hanno studiato e si sono comportati bene" (Molteni). Per Forza
Italia (Chiarelli) il decreto è "un’ipocrisia" perché non si ha "il coraggio" di approvare l’unico provvedimento utile,
cioè un indulto/amnistia.
Tra i favorevoli, l’Ncd ha chiarito che si tratta di una misura "emergenziale e non strutturale" Costa), mentre
Marazziti dei popolari di Per l’Italia ha riconosciuto al provvedimento il merito di "rompere il cerchio
dell’illegalità" in cui si trova il nostro paese, aggiungendo che chi inneggia a "più carcere, senza se e senza ma,
parla alla pancia e non alla testa" dell’Italia.
Alessia Morani del Pd ha denunciato le "troppe menzogne sul decreto al solo fine di lucrare qualche voto in più".
Come quella secondo cui Nicola Ribisi, condannato per mafia, è uscito dal carcere grazie alla "liberazione
anticipata speciale", il presunto indulto mascherato. "Voglio dirvelo - ha detto rivolta alla Lega: Ribisi doveva
uscire il 22 gennaio è uscito l’8. Di che cosa stiamo parlando?".
Giustizia: un puzzle sulle carceri, per evitare oltre 20 milioni di multa dall’Europa
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di Claudia Fusani
L’Unità, 7 febbraio 2014
Poiché concetti come "umanizzare la pena" e "dignità della persona" possono essere troppo complessi per chi
oscilla manette in Parlamento sui banchi del governo, il Presidente della Repubblica l’altro giorno a Strasburgo l’ha
messa sul piano dei soldi. Decisamente più concreto. Quindi non più indulto, amnistia, diritto e pietas, ma
quattrini. Se entro maggio l’Italia non si mette in regola, non facciamo vedere che stiamo facendo qualcosa sul
fronte delle carceri, "rischiamo di pagare una multa di decine e decine di milioni di euro". Napolitano non ha
indugiato in cifre. Che però sono circolate in commissione Giustizia alla Camera mettendo in fila le multe già
sanzionate (sentenza Torregiani + 6 del Cedu) e quelle possibili.
L’Italia è già stata condannata per i primi sette casi a 100 mila euro, circa 14 mila euro a testa. I ricorsi pendenti
sono 2.800. Se anche la metà saranno dichiarati inammissibili, basta avere 1.500 condanne (poco più della metà dei
casi) per raggiungere 21 milioni di euro. Ma ci sono altri ventimila ricorsi potenziali, pari al numero del
sovraffollamento. Ed ecco che vengono fuori le decine e decine di milioni di multa che rischiamo di pagare.
Dal 28 maggio in poi. A meno che il governo non dimostri a Bruxelles che sta facendo qualcosa per "umanizzare e
rendere quindi efficace la pena". Si comprende, così, il valzer di decreti e provvedimenti di leggi sulle carceri che
portano la firma del ministro Guardasigilli Anna Maria Cancellieri e del presidente della Commissione Giustizia
Donatella Ferranti. L’ultimo è stato licenziato ieri dalla Camera e attende ora il via libera definitivo del Senato. Ma
si tratta solo di un pezzo di un puzzle assai più complesso e che è la risposta del Parlamento al messaggio alle
camere che il presidente Napolitano volle inviare l’8 ottobre scorso.
Messaggio che metteva in conto anche amnistia e indulto. Governo e Parlamento provano a risolvere il problema
carcere con un piano B. Un puzzle composto tra tre provvedimenti di legge che si completano l’uno con l’altro e
misure speciali decise dal ministro (entro maggio 4.500 posti letto in più e8 ore d’aria al giorno per tutti i detenuti).
Il decreto approvato ieri, contro cui hanno fatto fuoco e fiamme M5S e Lega (i deputati del Carroccio hanno
esposto in aula uno striscione con scritto "criminali in galera"), punta a diminuire ingressi e permanenza in carcere
lavorando su snodi non clamorosi ma utili se sommati insieme. È il decreto che prevede il nuovo reato di "piccolo
spaccio" e che, evitando il cumulo delle recidive, diminuirà la presenza in cella di tossicodipendenti (sono
8mila)ma non spacciatori, ragazzi che possono essere ancora recuperati dopo una limitata carcerazione.
È il decreto, soprattutto, che prevede la liberazione anticipata speciale (75 giorni, invece di 45, di sconto pena per
buona condotta ogni semestre di condanna; sono esclusi i reati gravi e di mafia); l’affidamento in prova ai servizi
sociali per reati fino a 4 anni di pena e la possibilità di scontare a casa gli ultimi 18 mesi di pena. E poi
l’espulsione per i detenuti stranieri, l’obbligo del braccialetto elettronico per chi ottiene i domiciliari.
Questo pezzo - ancora non definitivo - avrebbe scarso significato se non fosse incastrato con il disegno di legge
sulla custodia cautelare che è stato approvato alla Camera a larga maggioranza ed è stato calendarizzato il 20
febbraio al Senato per - è la speranza - l’approvazione definitiva. L’obiettivo del provvedimento è sfoltire quel
numero impressionante di detenuti (il 24 per cento del totale che sono 65mila) in attesa di giudizio.
Gli arresti (prima della condanna definitiva), infatti, dovranno essere motivati con "pericoli concreti e non solo
attuali". Completa la figura del puzzle un terzo provvedimento che è già alla seconda lettura alla Camera (in aula il
21 febbraio) ed estende l’istituto della messa alla prova, un patto tra condannato e giudice per cui si offre un
percorso alternativo (lavori socialmente utili) per espiare la pena, lontano dal carcere.
Se poi la prova va a buon fine, la pena sarà estinta. È un cambio di prospettiva culturale radicale: il carcere non
sarà più la prima opzione, tranne che per i reati gravi. Finché si può l’arrestato resta agli arresti domiciliari con tutte
le limitazioni del caso. Nessuno di questi provvedimenti sarà automatico, ogni volta ci sarà il filtro del giudice di
sorveglianza. Se il Parlamento riuscirà, come sembra, ad incastrarli entro marzo nell’unico puzzle dell’emergenza
carcere, eviteremo decine di milioni di multa. Soprattutto, potremo ristorare la coscienza. Almeno un po’.
Giustizia: con lo svuota-carceri espulsioni più facili per i detenuti stranieri
di Sonia Oranges
Il Messaggero, 7 febbraio 2014
L’aula della Camera, ieri mattina, ha dato l’ok alla conversione in legge del decreto legge carceri, ora in lettura al
Senato, finalizzato a svuotare le carceri (come prima risposta alla sentenza Torreggiani, con cui l’Europa ha messo
in mora l’Italia per le pessime condizioni di detenzione nel nostro Paese), ma anche per garantire maggiori diritti a
chi sconta una pena: 296 i "sì", 183 i "no" e due astenuti, con la Lega che ha esposto uno striscione con su scritto:
"Criminali di guerra", preannunciando il voto contrario, come quello degli altri gruppi d’opposizione. A cominciare
dal M5S che ha imposto l’esclusione dalla cosiddetta "liberazione anticipata", dei detenuti per reati gravi, come
mafia e terrorismo. A difendere le nuove misure, invece, l’intera maggioranza, anche se Ncd avrebbe preferito
affrontare anche le questioni connesse alla custodia cautelare e alla responsabilità civile dei magistrati.
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"Il testo è un buon punto di equilibrio tra garanzie umanitarie ed esigenze di sicurezza", ha dichiarato la presidente
della commissione Giustizia, la democratica Donatella Ferranti, commentando il provvedimento che introduce una
serie di novità.
Prima fra tutte, il recupero del braccialetto elettronico, stavolta come regola e non come eccezione. Nel testo,
inoltre, l’attenuante di lieve entità, nel caso di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, diventa reato
autonomo, per evitare che l’equivalenza con le aggravanti (come la recidiva) abbia per effetto pene sproporzionate.
Per i condannati tossicodipendenti, inoltre, scompare il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento
terapeutico al servizio sociale, mentre ai piccoli spacciatori minorenni le misure cautelari saranno applicabili in
comunità. C’è poi il capitolo riguardante le misure specifiche per alleggerire il sovraffollamento carcerario: si va
dall’affidamento in prova ai servizi sociali (il limite di pena è quattro anni, ma presuppone un periodo
d’osservazione più gravoso, mentre si rafforzano i poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza), alla liberazione
anticipata speciale (la misura contestata da Lega e grillini che, nella versione più soft approvata ieri, prevede
l’innalzamento da 45 a 75 giorni a semestre della detrazione di pena concessa in seguito a una valutazione di
"meritevolezza", che però varrà solamente dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015), alla stabilizzazione della
norma che consente di scontare ai domiciliari la pena detentiva (anche se residua) non superiore a 18 mesi, ma non
nei casi di delitti gravi, se c’è rischio di fuga o a tutela di persone offese.
Il perimetro dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione è allargato anche agli stranieri condannati per
un delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione (a patto che la pena prevista superi nel massimo i 2 anni), e
per rapina o estorsione aggravate, velocizzando già dall’ingresso in carcere, la procedura di identificazione
propedeutica all’effettività dell’espulsione. C’è infine, l’insieme di misure sui diritti: in via Arenula sarà istituito il
Garante nazionale dei diritti dei detenuti, ovvero un collegio di tre esperti indipendenti, che vigileranno sul rispetto
dei diritti umani nelle carceri e nei Cie, anche attraverso la formulazione di specifiche raccomandazioni.
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Giustizia: il presidente Napolitano agli smemorati "sulle carceri siamo con le spalle al muro"
di Gabriella Monteleone
Europa, 6 febbraio 2014
Il presidente della Repubblica a Strasburgo ricorda l’imperativo della Corte Ue sui trattamenti "inumani" dei
detenuti e il rischio di pesanti condanne economiche. E ribadisce: "Stop all’austerità a ogni costo".
Mentre in Italia, alla camera, andava in onda l’ormai consueta bagarre di grillini e Lega ritrovatisi insieme, guarda
caso, contro il decreto sulle carceri, Giorgio Napolitano trovava il modo di rammentare ai parlamentari italiani a
Strasburgo "l’imperativo" della sentenza Torreggiani e dunque le motivazioni che stanno dietro al provvedimento:
"Siamo con le spalle al muro, dobbiamo metterci in regola" ha detto riferendosi alle migliaia di ricorsi dei detenuti
per "trattamenti inumani" pendenti.
"Se la Corte Ue riterrà che non ci siamo adeguati a quella che è un’umanizzazione delle carceri - ha ricordato
ancora ai parlamentari - condannerà lo Stato italiano a pagare centinaia e centinaia di milioni". Questione di soldi,
certo, ma prima ancora di "coscienza" per il capo dello Stato.
Con l’occasione ha messo poi più di un puntino su varie "i" offrendo una prospettiva di ragionamento al discorso
fatto il giorno prima al parlamento Ue, e apprezzato al punto da emarginare facilmente la solita gazzarra a firma
leghista messa in scena contro di lui in quanto "difensore" dell’euro. E che pure ieri si è ripetuta nell’incontro con
gli eurodeputati italiani, con il capogruppo del Carroccio, Lorenzo Fontana, che ne ha chiesto le dimissioni seguito
da un boato di nooo di tutti gli altri presenti.
Niente che "turbi" il capo dello Stato che non fa fatica certo a riconoscere il "diritto" di chiederle, solo però esorta i
leghisti ad essere "europeisti critici" ma senza mettere in discussione dei capisaldi "come l’irreversibilità dell’euro".
Un tasto su cui invece la Lega in forte crisi di consensi e di identità ha deciso di puntare in vista delle elezioni
europee. Non meraviglia dunque che Matteo Salvini ieri abbia superato lo "scontro" con Napolitano stringendogli
la mano - "niente di personale" - ma ribadendo che dovrebbe lasciare la carica.
Il capo dello stato sa bene "quante cose non vanno" nell’Unione europea e lo dice proprio mentre invoca uno stop a
"una politica di austerità ad ogni costo" auspicando una "svolta" perché, aggiunge, "non è perseguibile una politica
di riequilibrio finanziario a tappe forzate". Sta qui il peso delle parole pronunciate proprio dal "padre" dei governi
Monti e Letta la nascita dei quali, però, non è dovuta ad un "capriccio del presidente della Repubblica" ma il frutto
"delle consultazioni".
E comunque, guardando avanti, nella stessa Europa stanno emergendo indicazioni in questo senso: "Nel Consiglio
europeo ci sono condizione diverse rispetto a due anni fa - sottolinea ancora il presidente - si è aperta una dialettica
che prima non c’era. Prima si ratificavano di fatto le decisioni di Francia e Germania, ora diversi paesi hanno preso
le distanze da questa prassi del fatto compiuto". Altra "grave carenza" dell’Unione, per Napolitano, è la mancanza
di una politica comune europea "su asilo e immigrazione".
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Giustizia: Napolitano; rischiamo di pagare cari i ricorsi a Strasburgo sul sovraffollamento
Tm News, 6 febbraio 2014
L’Italia rischia di pagare "centinaia e centinaia di milioni di euro" a causa dell’accoglimento di tutti i ricorsi
inoltrati alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo contro la situazione di sovraffollamento e
inadeguatezza delle sue carceri, già oggetto di ripetute condanne della stessa Corte. Lo ha detto oggi a Strasburgo il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante il suo terzo ultimo intervento della visita ufficiale
all’Europarlamento, questa volta di fronte agli eurodeputati italiani di tutti i gruppi politici.
Napolitano, che rispondeva a un intervento critico del capodelegazione leghista Lorenzo Fontana, ha ricordato di
aver voluto usare una sola volta lo strumento, giudicato un po’ "obsoleto" da diversi costituzionalisti, del messaggio
del capo dello Stato al Parlamento, proprio per sollecitare le Camere a occuparsi della questione delle carceri. "Ho
ritenuto di doverlo fare su un tema su cui siamo con le spalle al muro. C’è la sentenza ultimativa della Corte dei
diritti dell’uomo: se riterrà che noi non ci adeguiamo alle sue indicazioni di umanizzazione delle carceri, verranno
accolti tutti i ricorsi dei detenuti e lo Stato sarà condannato a pagare cifre enormi, centinaia e centinaia di milioni di
euro", ha spiegato il presidente della Repubblica.
"Noi siamo tenuti a metterci in regola sulle condizioni minime di vivibilità, innanzitutto per ragioni etiche.
Dobbiamo evitare il continuo e insostenibile aumento dei detenuti, soprattutto per quanto riguarda quelli in attesa di
giudizio. Poi c’è la questione della capienza delle carceri", spesso di vecchia costruzione, e infine, ha proseguito
Napolitano, la questione dell’opportunità di "un provvedimento di indulto o di amnistia", di cui "il Parlamento ha
discusso ma senza giungere a conclusioni".
"Se il Parlamento non ritiene opportuno un indulto, che trovi altre soluzioni per adeguarsi alla sentenza della Corte
dei diritti dell’uomo", ha osservato il capo dello Stato.
Quanto alla questione dei detenuti stranieri, che secondo i leghisti andrebbero rimandati nei paesi di provenienza,
Napolitano ha ricordato che per farlo è necessario avere degli accordi con quei paesi, cosa che si sta cercando di
fare di più che in passato.
Giustizia: oggi l’approvazione del decreto-carceri, ma con il rischio della inapplicabilità
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 6 febbraio 2014
Intervista al relatore in Commissione Giustizia, il deputato Pd David Ermini.
Il decreto, da oggi all’esame del Senato, fa sorgere dubbi di costituzionalità per l’esclusione dei mafiosi e per la
finestra temporale. "Pd complice dei mafiosi". Dopo le manette sventolate martedì mentre si votava la fiducia, ieri
sono comparsi anche i cartelli.
E la Camera torna un’arena, nemmeno si stesse votando l’amnistia perenne per i capi clan anziché il cosiddetto
"svuota carceri", per di più ormai in versione acqua di rose. Il leghista Giancarlo Buonanno riesce a spararle
talmente alte da farsi espellere dal presidente di turno, Luigi Di Maio, salvo poi pentirsi e farsi riammettere da
Laura Boldrini. E così, tra urla e insulti, si votano i 120 ordini del giorno, quasi tutti ostruzionistici, del Carroccio,
del M5S e dei Fratelli d’Italia.

w

w

Oggi alle 14 è fissato il voto finale, poi il testo passa al Senato. Ma i mafiosi non erano stati esclusi dai beneficiari
del provvedimento?
Urge fare chiarezza, con il relatore in commissione Giustizia, David Ermini, del Pd. La liberazione anticipata
(portata da 45 a 75 giorni ogni 6 mesi di detenzione) sarà applicata o no anche ai reati per mafia? Come ho già
spiegato, no: quando il decreto arrivò in commissione vedemmo subito l’anomalia, tanto che la presidente Ferranti
preparò l’emendamento 4 bis, parallelamente a quelli di Lega e M5S che erano però più restrittivi. Anche la
presidente della commissione Antimafia, Bindi, sollecitò una correzione del testo governativo. Nella forma attuale
vengono esclusi i reati per mafia, terrorismo, tratta di persone, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsioni, ecc.
Teniamo presente che parliamo di liberazione anticipata speciale, quindi non applicabile come quella ordinaria ai
detenuti sottoposti all’affidamento in prova. Per capirci: Berlusconi non potrebbe usufruirne. Ora leghisti e 5 stelle
dicono che non potrà essere revocata a coloro che l’hanno già ottenuta in questi nove mesi di applicazione del
decreto - che sono 4 o 5, non di più - e a coloro che ne hanno già fatto richiesta. Ma io dico che invece può essere
revocata in modo retroattivo perché si tratta di norma ordinamentale e non sostanziale.
C’è invece chi, come l’Unione delle camere penali, solleva dubbi di costituzionalità proprio per questa esclusione,
visto che la liberazione anticipata (a discrezione del magistrato) "non guarda al reato ma premia il comportamento

tenuto in carcere". Inoltre, c’è il problema della finestra temporale di applicazione, 2010-2015, che crea ulteriore
disparità di trattamento con chi non vi rientra. Cosa ne pensa?
La ratio della norma è esaudire due esigenze opposte: da un lato ottemperare alla richiesta della Corte europea,
dall’altro garantire la sicurezza ai cittadini. Noi abbiamo fatto il nostro compito di parlamento - e per una volta fino
in fondo, cambiando il testo governativo - poi, eventualmente, la Consulta ci dirà se c’è un problema di questo tipo.
Sulla finestra temporale dico che è una scelta del governo, non del parlamento. Macredo anch’io che porterà un po’
di problemi di applicabilità. Ma se i detenuti per reati mafiosi sono 6.744, quelli per droga sono 24.273, di cui 8
mila tossicodipendenti.
Allora, perché lei ha ritirato l’emendamento che abbassava le pene per i fatti di lieve entità riguardanti le droghe
leggere?
Perché in Senato non c’erano i numeri, visto che il Ncd ha annunciato il voto contrario, e rischiavamo di non
riuscire ad arrivare in tempo all’appuntamento del 28 maggio con l’Europa. Ma ho trovato un’altra strada: ho
trasformato il mio emendamento in Ddl e ho chiesto a Ferranti di incardinarlo insieme al Ddl Farina. In questo
modo, essendo un atto parlamentare, non ho il vicolo di maggioranza e non mi interessa la posizione del Ncd. Tanto
più che il mio segretario, Renzi, aveva già dichiarato di essere d’accordo.
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Nelle carceri oggi ci sono 61.500 persone, un anno fa erano 65.000. E nello stesso periodo i nuovi ingressi sono
scesi da 80 mila a 55 mila, mentre la custodia cautelare è passata dal 42% al 37%. Sono numeri che parlano anche
di un cambiamento di clima. Ora, quante persone secondo lei usciranno di qui a maggio?
Difficile da dire ma penso che con questa legge si potranno liberare circa 5 mila detenuti entro il 2014. Molto
importante sarà anche il Ddl sulle misure cautelari in discussione al Senato che dovrebbero diventare legge a
giorni. Questo è uno dei due elementi su cui si deve lavorare, insieme alla legge Fini- Giovanardi.
Che il 12 febbraio potrebbe essere considerata incostituzionale dalla Consulta...
Anche per questo ho ritirato l’emendamento che rischiava di essere travolto dalla sentenza della Corte.

Il M5S si schiera anche contro i braccialetti elettronici il cui uso viene incentivato nel decreto perché si ribalta
l’onere della prova contro i magistrati che non intendono applicarlo per i domiciliari. Inoltre denunciano un
"conflitto di interessi" per l’appalto a Telecom e ricordano che nel 2001 sono stati spesi 9 milioni di euro…
Il parlamento fa le leggi, il governo le applica. I magistrati non sono obbligati, devono solo spiegare i motivi delle
loro scelte. Il braccialetto elettronico è usato in molti Paesi occidentali, se poi viene affidato a Telecom non è colpa
nostra. Non si possono abolire le leggi perché male attuate.
Dice il presidente Napolitano che "siamo con le spalle al muro"…
Infatti. Siamo abituati a lavarci la coscienza con l’indulto mentre la politica deve dare più risposte, e il Paese ha
bisogno di ritrovare la solidarietà umana. Per esempio, abbiamo oltre 15 mila detenuti con un residuo di pena sotto
i 3 anni che potrebbero avere l’affidamento in prova o i domiciliari ma non hanno domicilio. Dovremmo spendere
soldi per l’housing di queste persone. Il carcere non è la sola risposta per garantire il diritto alla pace sociale.
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Giustizia: decreto-carceri, dal braccialetto elettronico... al garante nazionale dei detenuti
di Francesco Grignetti
La Stampa, 6 febbraio 2014
Alcune misure erano note: più diritti ai detenuti, ampliamento dell’affidamento in prova, ulteriore sconto di pena, il
reato autonomo di piccolo spaccio, incentivi all’uso dei braccialetti elettronici, espulsione degli stranieri in galera.
Alcune altre misure sono una novità: ai mafiosi e molti altri detenuti per reati gravi delitti (come omicidio, violenza
sessuale, rapina aggravata, estorsione) sono stati negati gli sconti di pena, la cosiddetta liberazione anticipata
speciale.
E anche ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio saranno applicabili le misure cautelari con
invio in comunità. Ecco quanto prevede il decreto legge licenziato dalla Camera, in risposta all’Europa dopo la
sentenza "Torreggiani" che ha condannato l’Italia. Alcune norme sono state concordate in sede europea per
dimostrare la nostra buona volontà e non incorrere in ulteriori sanzioni. L’Italia, va ricordato, è stata infatti
condannata per "trattamento disumano" dei detenuti.
Braccialetti elettronici. Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola, non più l’eccezione. Attualmente, nel
disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; da domani dovrà prescriverli in ogni caso, a meno
che (valutato il caso concreto) non ne escluda la necessità. Si rovescia cioè l’onere motivazionale, con l’obiettivo di
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assicurare un controllo più costante e capillare senza ulteriore aggravio per le forze di polizia.
Piccolo spaccio. Ciò che era una attenuante (lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti)
diventa reato autonomo. Ma spesso le attenuanti erano bilanciate dalle aggravanti, tipo la recidiva. L’effetto erano
pene sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al
servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti.
Affidamento in prova. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova
ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta
tarata sui 3 anni. Si rafforzano i poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza. Ma dalla magistratura di
sorveglianza giunge un grido di allarme: sono intasati di pratiche.
Liberazione anticipata speciale. In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni
a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L’ulteriore sconto, che comunque non vale
in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia applicato in seguito a valutazione sulla
"meritevolezza" del beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi.
Detenzione domiciliare. Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio
la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme, peraltro, le esclusioni già
previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilità di fuga o la tutela della
persona offesa).
Espulsione detenuti stranieri. È ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non
solo vi rientra (come è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un
delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione purché la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e
chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Per evitare il paradosso di iniziare la pratica di espulsione solo
dopo che il detenuto ha terminato la pena, e così ingolfare i Cie, già dall’ingresso in carcere dovrebbe partire la
procedura di identificazione per poi rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.
Garante dei detenuti. Presso il ministero della Giustizia è istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un
collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito
del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in
qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione
penitenziaria. Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione sull’attività svolta.
Reclami e diritti. Si va dall’ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori
garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino
diritti. In particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia dell’ottemperanza alle decisioni del magistrato
di sorveglianza da parte dell’amministrazione penitenziaria.
Ok a Odg M5S: madri scontino pena in case famiglia
"Eliminare tutti gli ostacoli che ancora non permettono alle madri e ai loro figli, quelli di età compresa tra zero a
sei anni, di scontare la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere nonché ad istituire le case famiglia protette,
al di fuori delle strutture penitenziarie, da considerarsi una forma detentiva privilegiata quando sia indirettamente
coinvolto un bambino". È questo l’impegno contenuto nell’ordine del giorno, accolto dal Governo, presentato in
Aula alla Camera al decreto Carceri (a firma della deputata M5S Gessica Rostellato).
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Accolto Odg Binetti su medicina penitenziaria
La Camera ha accolto un ordine del giorno al decreto carceri della deputata del gruppo parlamentare Per l’Italia
Paola Binetti che impegna il governo a "inserire il tema della medicina penitenziaria nei prossimi provvedimenti
inerenti la problematicità delle carceri, valutando l’opportunità di considerare lo stato di salute dei detenuti,
soprattutto quelli sottoposti a cure palliative, quale ulteriore requisito necessario ai fini della concessione del
beneficio dell’esecuzione della pena presso l’abitazione del condannato o in strutture sanitarie pubbliche".
"Esprimo soddisfazione- sottolinea Binetti-, si tratta di un primo passo per contemperare il rispetto della pena con
quella, non meno importante, della dignità umana del detenuto nelle carceri".
Ok raccomandazione per concorsi educatori
Il Governo ha accolto come "raccomandazione" l’ordine del giorno presentato in Aula alla Camera, al decreto
Carceri, per l’attivazione di percorsi formativi del personale carcerario. La raccomandazione, a prima firma della
deputata di Per l’Italia Milena Santerini, chiede "di aprire nuove procedure concorsuali per l’assunzione di
educatori esperti nelle discipline pedagogiche, formative, educative" da inserire negli istituti di pena.
E ancora: "Valutare l’opportunità di valorizzare con apposite norme la figura dell’educatore penitenziario e la sua
specificità professionale, caratterizzata da una formazione umanistica e da una conseguente speciale sensibilità nei
confronti della storia complessiva e del vissuto dei detenuti". In ultimo, la raccomandazione PI, chiede di "attivare

percorsi formativi del personale carcerario attraverso esperti del settore formativo, educativo, pedagogico, in modo
da garantire formazione continua a quelle professionalità cui sono richiesti compiti delicati all’interno degli istituti
di detenzione e pena".
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Giustizia: il decreto-carceri in Aula alla Camera, dichiarazioni di vari esponenti politici
Adnkronos, 6 febbraio 2014
D’Incà (M5S): decreto legge è indulto mascherato, firmato illegittimamente da Napolitano
Il dl svuota-carceri "è un indulto mascherato", chi dice il contrario "mente spudoratamente". Lo denunciano i
deputati M5S, che sul provvedimento confermano il loro ostruzionismo in Aula. La volontà, spiegano, è quella di
far decadere il decreto, "ma i tempi sono favorevoli al governo", afferma amaro il capogruppo Federico D’Incà.
Con il dl sul quale l’esecutivo ha posto la fiducia "si scontano 240 giorni a tutti i detenuti - denuncia il deputato
Andrea Colletti - questo si chiama indulto, tanto più che ha un effetto evidentemente retroattivo". Dunque, "Letta,
Alfano, Cancellieri e Napolitano - secondo il grillino - hanno firmato illegittimamente il provvedimento, visto che
l’indulto non può essere introdotto con un decreto". Per D’Incà si tratta di misure "fallimentari, che non risolvono il
problema in alcun modo ma che hanno fatto uscire dalle carceri, a partire dal 23 dicembre scorso, anche stupratori
e mafiosi. è una situazione di assoluta gravità".
Giorgetti (Lega): in Italia in galera prima processo e fuori dopo
"Purtroppo questo è un Paese deriso nel mondo perchè siamo l’unico Stato in cui si va in galera prima del processo
e si esce dopo, e il Parlamento con lo svuota carceri ribadisce ancora una volta questo concetto". Lo ha affermato,
intervenendo in Aula, il capogruppo della Lega nord alla Camera, Giancarlo Giorgetti. "Questo provvedimento -ha
aggiunto- è stato discusso in commissione circa un’ora, e ci è stato impedito di votare gli emendamenti come di
fatto è stato impedito anche in Aula. Voi dovete chiedere scusa a tutti i cittadini e in particolare alle Forze
dell’ordine, che saranno impegnate a rincorrere i criminali che voi avete messo fuori e che inevitabilmente sono
ricaduti negli stessi reati di prima. L’imbarazzo che proviamo quando torniamo a casa non è per le risse accadute,
ma per le leggi vergogna che approvate e che nessuno capisce".
Molteni (Lega): sarà guerra più totale, faremo decadere decreto legge
Sul decreto svuota-carceri "sarà la guerra più totale, faremo decadere questo provvedimento-vergogna". è quanto
dice il capogruppo della Lega in commissione Giustizia alla Camera, Nicola Molteni, annunciando una battaglia
durissima sul dl che è oggetto di ostruzionismo da parte delle opposizioni in aula a Montecitorio. "Questo decretospiega l’esponente del Carroccio mentre in aula si discutono gli ordini del giorno- è un regalo alla mafia e alla
criminalità organizzata. Nel momento in cui i cittadini lamentano un deficit di sicurezza il governo libera i
criminali. La Lega- continua Molteni- non può accettare questa vergogna e faremo di tutto per bloccare e far
decadere questo decreto".

w

Patriarca (Pd): mai sentito tante baggianate, l’opposizione non ha argomenti
"Non ho mai sentito tante baggianate come oggi. Da Lega e M5S tesi per nulla suffragate dai fatti". Lo afferma il
deputato del Pd Edoardo Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali. "Col provvedimento sulle
carceri all’esame della Camera - spiega - possiamo migliorare la qualità di vita nei nostri penitenziari e allo stesso
tempo garantire sicurezza. Le pene alternative sono la vera svolta per tentare un recupero dei detenuti ma anche per
rispondere alle obiezioni dell’Unione Europea. L’opposizione - conclude - non ha argomenti e allora, per
l’ennesima volta, punta al caos".

w

Di Lello (Psi): chiusura Cie è vittoria socialista
"Vittoria in tre mosse: Risoluzione, art. 6 del decreto svuota carceri che impone l’identificazione degli immigrati
durante e non dopo l’espiazione della pena, e oggi l’ordine del giorno" Lo ha scritto in una nota il presidente dei
deputati socialisti, Marco Di Lello, che prosegue: "Grazie al decreto i Cie vengono così svuotati di qualsiasi ruolo,
tenendo conto che oltre il 90% dei reclusi nei Cie è costituito da ex detenuti in attesa di identificazione ed
espulsione. È grazie all’impegno dei socialisti nel garantire i diritti fondamentali di tutti se nel nostro paese non ci
saranno più i tanti Ponte Galeria. Un successo nel solco delle tante battaglie per i diritti civili portate avanti dai
socialisti in tutti questi anni", conclude Di Lello.
Ferranti (Pd): sproloqui, falsità e citazioni farlocche…
"Un conto è l’ostruzionismo, un conto è sentire in aula sproloqui, falsità e citazioni farlocche". Così Donatella
Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera, liquida le argomentazioni di Lega e 5 stelle contro il

decreto carceri: "Convertire questo decreto è un obbligo imposto dalla nostra coscienza e da una sentenza
dell’Europa. E comunque, parlare di indulto mascherato è pura disonestà intellettuale. Il testo su cui è stata votata
la fiducia, checché ne dicano gli apocalittici dello sfascio, contempera appieno garanzie umanitarie ed esigenze di
sicurezza". Piuttosto, insiste l’esponente del Pd, "incuriosisce la perfetta coincidenza di slogan e luoghi comuni tra
grillini e leghisti: il nuovo a 5 stelle è già così terribilmente vecchio". Quanto alle critiche di gestione dittatoriale
dei lavori in commissione, Ferranti replica: "I 5 stelle prima bloccano le sedute con violenza e protervia impedendo
ogni votazione e poi protestano per la mancanza di tempo sono accuse ridicole e infondate, che rimando al
mittente".
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Sarti (M5S): con braccialetti elettronici enorme conflitto interessi per cancellieri
"Noi non siamo contro il braccialetti elettronici, ma c’è un evidente ed enorme conflitto d’interessi per il ministro
Cancellieri. Ne viene incentivato l’uso mentre in Telecom, ad occuparsi di questo, c’è il figlio. Ve li immaginate gli
incontri tecnici sui braccialetti? Attorno al tavolo il ministro Alfano, la collega Cancellieri e, per Telecom, il figlio
Piergiorgio Peluso". A denunciarlo è Giulia Sarti, deputata del M5S, in una conferenza stampa in cui i grillini
confermano l’ostruzionismo al dl svuota carceri, "un indulto mascherato".
Nel decreto, "c’è un’ulteriore stortura - denuncia Sarti - i braccialetti elettronici, che diventano la regola e non più
l’eccezione". Tra le nuove misure contenute nel provvedimento, c’è infatti anche il braccialetto elettronico, che
viene incentivato, prevedendone l’obbligo di applicazione per i domiciliari, nei permessi o nell’affidamento in
prova. I magistrati saranno obbligati a presentare delle motivazioni nei casi in cui decideranno di non adottarli.
"Abbiamo fatto notare - incalza Sarti - che dietro questa operazione c’è una convenzione illegittima per Telecom,
dichiarata tale dal Consiglio di Stato nel 2012. Dal 2001, sono stati spesi 9 milioni di euro l’anno per questi
braccialetti. Ma la Cancellieri, anziché stralciare quella convenzione e comprendere cosa non ha funzionato, l’ha
reiterata con affidamento diretto a Telecom. C’è un conflitto d’interessi enorme, ma si fa finta di nulla con
ipocrisia. In Commissione, dove siamo stati silenziati, e in Aula".

w
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Giustizia: Icsa; sospensione condizionale della pena, soluzione a sovraffollamento carceri
Adnkronos, 6 febbraio 2014
Sospensione condizionale della pena come soluzione strutturale al problema del sovraffollamento delle carceri
italiane. E responsabilizzazione del detenuto beneficiario, evitando "regali a costo zero". È la proposta della
Fondazione Icsa sulla questione carceraria italiana, per alleviare le condizioni di sovraffollamento all’interno degli
istituti di pena, "che impongono l’abbandono dalla logica emergenziale con cui da sempre viene affrontato il tema
per attuare una serie di misure strutturali in qualche modo risolutive".
Le proposte sono contenute in un rapporto della Fondazione Icsa, sul sovraffollamento carcerario, che sarà
presentato oggi dal prefetto Carlo De Stefano e dal procuratore aggiunto della Procura di Roma, Giancarlo
Capaldo, estensori del documento, insieme ai consiglieri scientifici di Icsa. "Siamo partiti dalla necessità di non
ricorrere a misure di emergenza ma a interventi di carattere strutturale", spiega all’Adnkronos il prefetto De
Stefano, vice presidente della Fondazione Icsa.
"L’esperienza ci dice che l’indulto è stato sempre inefficace ai fini della riduzione del sovraffollamento carcerario
perchè - è il ragionamento dell’ex sottosegretario all’Interno - dopo circa un anno o poco più dall’applicazione
della misura, si raggiunge il numero dei detenuti iniziali". A motivare la proposta dell’Icsa, anche un’altra
considerazione: "Quando si concede un provvedimento di clemenza - fa notare De Stefano - nell’opinione pubblica
si può ingenerare la sensazione che le sentenze vengano fatte dal potere esecutivo, non dalla magistratura né dal
Parlamento. E nei detenuti si alimenta una aspettativa di liberazione anticipata che non può essere a costo zero".
Dunque, "da una disamina dei detenuti, soprattutto di quelli condannati per la legge Fini-Giovanardi e delle
persone che devono scontare pene inferiori ai 4 anni, l’Icsa formula la sua proposta che si basa su due criteri:
respingere soluzioni regalo ai detenuti, e responsabilizzare la persona che può beneficiare di provvedimenti di
liberazione anticipata". Da qui la "proposta della sospensione condizionale speciale, ovvero una sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva per tutti i detenuti che devono scontare una pena inferiore a 4 anni, con
l’esclusione di coloro che sono stati condannati per reati di particolare gravita"‘.
La novità di questa proposta è anche un ‘altra. "Il beneficio - rimarca De Stefano - non deve essere concesso
automaticamente, ma a domanda dell’interessato, in modo che il detenuto si responsabilizzi". Al detenuto saranno
di regola applicate dal magistrato di sorveglianza le misure di prevenzione personali ritenute più adeguate, per un
periodo pari a quello della pena di cui è stata sospesa l’esecuzione. Il beneficio sarebbe invece revocato se il
detenuto viene condannato per inosservanza delle misure di prevenzione applicate e per qualunque altro delitto
doloso commesso nei dieci anni successivi alla sospensione. In tal caso sarà contestata all’imputato di nuovi delitti,
già detenuto beneficiario della sospensione speciale, un’apposita aggravante del nuovo reato commesso, da ritenersi
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speciale e come tale non soggetta a giudizio di prevalenza o equivalenza.
Nel quadro attuale, si legge nel Rapporto della Fondazione Icsa, "la proposizione di provvedimenti generalizzati di
clemenza ed indulto sulla falsariga di quello del 2006 non è auspicabile", perchè "studi documentati e analisi
approfondite hanno evidenziato che, nell’anno successivo all’indulto del luglio 2006, vari reati hanno subito
improvvise impennate (in particolare, le rapine in banca sono quasi raddoppiate) e che la popolazione carceraria,
nel successivo biennio, è sostanzialmente ritornata, sul piano numerico, identica a quella precedente". Per la
Fondazione Icsa, prosegue il documento, "l’impianto normativo predisposto dal ministro Cancellieri risulterà
inefficace ai fini della riduzione strutturale del sovraffollamento carcerario, rivelandosi destabilizzante per il
sistema dell’amministrazione della giustizia in Italia".
In primo luogo perchè "impatta sui criteri di valutazione dei giudici nella determinazione della pena nei processi in
corso ed in quelli futuri". Inoltre, rimarca l’Icsa, "l’intervento del governo con provvedimenti che di fatto incidono
sull’entità della pena, ingenera la sensazione che le sentenze vengano fatte dal potere esecutivo, inficiando così
l’equilibrio dei poteri statali a scapito del Parlamento e della magistratura".
Al 27 gennaio 2014 - spiegano le elaborazioni della Fondazione Icsa su dati del Dap - a fronte di una capienza
regolamentare totale di 47.716 posti, erano presenti negli istituti di pena, 61.709 detenuti (59.038 uomini e 2.671
donne). L’osservazione generale dell’andamento e della composizione della popolazione carceraria, evidenzia un
dato piuttosto significativo e cioè che, "indipendentemente dal periodo di rilevazione - si legge nel rapporto Icsa - il
38-40% dei detenuti presenti nelle carceri italiane ha subito una condanna per violazione della legge antidroga (la
Fini-Giovanardi)".
Per esempio, al 31 dicembre 2013, su 62.536 detenuti complessivi, il 38,8% del totale, ossia 24.273 unità aveva
subito una condanna per violazione delle leggi antidroga. Il numero dei condannati per droga è quindi "costante nel
tempo e può spesso accadere che chi termina di scontare la pena, torni facilmente di nuovo in galera per avere
reiterato lo stesso tipo di reato, proprio per la peculiarità dello stesso". Per l’Icsa, "a sette anni dall’entrata in vigore
della legge Fini-Giovanardi, possiamo affermare che essa ha prodotto una eterogenesi dei fini, in quanto ha
ottenuto effetti contrari all’obiettivo principale che si era prefissata, ossia il contrasto dell’uso e della diffusione di
sostanze stupefacenti, nonché quello di esercitare una funzione deterrente. Conseguentemente, appare opportuno un
intervento più ampio e urgente sulla disciplina dei reati in materia di stupefacenti". La riforma proposta dal decreto
legge n. 146 del 2013 "appare condivisibile, ma purtroppo non risolutiva. Pertanto, in attesa di una ridefinizione di
detta legge in senso meno punitivo per i consumatori di droghe leggere - conclude l’Icsa - quantomeno
occorrerebbe evitare di immettere (o re-immettere) nel circuito carcerario individui che vi rimarrebbero per pochi
giorni attraverso l’utilizzo di procedure tanto costose quanto inutili, in attesa di un processo".
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Giustizia: Commissione Ue; normativa europea su detenzione applicata solo in metà Paesi
Ansa, 6 febbraio 2014
La Commissione sollecita gli Stati membri a garantire la pronta attuazione delle norme sulla detenzione in un altro
paese Ue. La normativa riguardante la detenzione, adottata all’unanimità dagli Stati membri, risulta applicata in
appena la metà dei 28 paesi dell’Unione. È quanto rivela oggi la relazione pubblicata dalla Commissione europea,
che esamina l’attuazione di tre decisioni quadro dell’UE, la prima sul trasferimento dei detenuti, la seconda sulla
sospensione condizionale e le sanzioni alternative e la terza sull’ordinanza cautelare europea.
In applicazione delle norme emananti da queste tre decisioni, le pene detentive, le decisioni di sospensione
condizionale o le sanzioni alternative e le misure cautelari possono essere eseguite in un paese dell’UE diverso da
quello che ha emesso la condanna o nel quale la persona è in attesa di giudizio: nel paese di cittadinanza o di
residenza abituale o in un altro paese dell’UE con il quale l’interessato intrattiene stretti legami.
Le tre decisioni, approvate all’unanimità dagli Stati membri tra il 2008 e il 2009, avrebbero dovuto essere attuate
rispettivamente entro il 5 dicembre 2011, il 6 dicembre 2011 e il 1º dicembre 2012. A tutt’oggi però la decisione sul
trasferimento dei detenuti viene attuata in appena 18 Stati membri, quella sulla sospensione condizionale e le
sanzioni alternative in 14 e l’ultima sull’ordinanza cautelare europea in appena 12 (per la ripartizione per paese si
veda la tabella in allegato).
Le tre decisioni non solo mirano a consolidare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari europei, elemento
essenziale per uno spazio comune europeo di giustizia, ma sono anche importanti strumenti in grado di favorire la
riabilitazione sociale dei detenuti e ridurre il ricorso alla custodia cautelare, una ragione di più perché siano
adeguatamente attuate.
L’attuazione tardiva o incompleta in diversi Stati membri è quanto mai pregiudizievole se si pensa che le tre
decisioni potrebbero contribuire a ridurre le condanne alla reclusione emesse a carico dei cittadini non residenti.
Una tale riduzione permetterebbe non solo di alleggerire l’affollamento delle carceri, con un conseguente
miglioramento delle condizioni di detenzione, ma anche di tagliare i costi del sistema carcerario. La Commissione
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sollecita quindi tutti gli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a adottare il prima possibile misure atte a
garantirne la piena attuazione.
La relazione pubblicata oggi si limita a fare un bilancio preliminare sull’attuazione delle tre decisioni quadro negli
Stati membri, non potendo valutare la qualità dell’applicazione dal momento che la metà degli Stati membri non ha
ancora provveduto a attuarle. In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36 dei trattati,
attualmente la Commissione non può avviare i procedimenti di infrazione previsti dall’articolo 258 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea perché le tre decisioni quadro sono state adottate prima dell’entrata in vigore
del trattato di Lisbona. Per lanciare i procedimenti di infrazione la Commissione dovrà quindi aspettare il 1°
dicembre 2014. La relazione di oggi ricorda pertanto agli Stati membri la necessità di provvedere a allineare
ulteriormente la legislazione nazionale.
Ogni anno decine di migliaia di cittadini dell’UE sono processati o condannati in un altro Stato membro. In attesa
del processo, molto spesso i giudici emettono un’ordinanza di custodia cautelare per evitare che l’imputato non
residente scappi e non si presenti in udienza. Nella stessa situazione, un cittadino residente beneficerebbe invece di
misure cautelari più lievi, per esempio l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o il divieto di espatrio.
Le tre decisioni quadro, intese quali pacchetto di norme coerenti e complementari sulla detenzione dei cittadini
dell’UE in altri Stati membri, potrebbero ridurre il ricorso alla custodia cautelare o facilitare la riabilitazione sociale
dei detenuti in un contesto transfrontaliero. Esistono infatti nessi operativi non solo tra le tre decisioni ma anche tra
queste e la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo.
Con il Libro verde sulla detenzione, pubblicato a giugno 2011, la Commissione ha voluto valutare in che misura la
custodia cautelare e le condizioni carcerarie danneggino la fiducia reciproca e l’effettiva cooperazione giudiziaria
tra gli Stati membri e, in senso più ampio, che ruolo possa avere l’Unione in questo ambito (IP/11/702). Dall’esame
dei numerosi contributi ricevuti in risposta al Libro verde, si evince innanzitutto l’importanza di garantire
un’attuazione adeguata e tempestiva dell’attuale normativa dell’Ue mirata a promuovere soluzioni alternative alla
detenzione.
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Milano: la Garante; a San Vittore 19 detenuti ogni 10 posti e il 30% assume psicofarmaci
di Oriana Liso
La Repubblica, 6 febbraio 2014
Per ogni dieci posti letto ci sono diciannove detenuti. Una media che non racconta gli estremi della situazione di
San Vittore, come le celle che dovrebbero ospitare due persone al massimo e che invece hanno due letti a castello
da tre posti l’uno, con sei persone, quindi, a contendersi pochissimi metri quadri. A fine gennaio la situazione delle
carceri del sistema milanese era, nel complesso, in leggero miglioramento rispetto agli ultimi mesi del 2013, grazie
a una serie di trasferimenti in altre strutture, anche fuori dalla Lombardia, decise nel momento in cui gli istituti
erano già oltre ogni soglia di tolleranza.
Ma è un miglioramento ben lontano dalla normalità: per 702 posti a San Vittore ci sono 1.351 detenuti, ad Opera
sono 1.271 ospiti per 973 letti, a Bollate 1.195 per 976 posti. La relazione annuale della garante dei detenuti del
Comune Alessandra Naldi - presentata ieri in commissione carceri - racconta anche un disagio profondo,
soprattutto a San Vittore dove, nonostante gli annunci, non sono ancora partiti i lavori di ristrutturazione dei due
raggi chiusi (e forse partiranno a maggio): "Quasi tutte le persone detenute assumono sedativi o altri farmaci per
favorire il riposo notturno, il 30 per cento dei detenuti è sottoposto a terapie farmacologiche specifiche per problemi
più o meno gravi di ordine psichiatrico che poi si ripresentano aggravati alla fine della detenzione", scrive la
garante, ricordando anche che pesa, su questa situazione, la composizione della popolazione di San Vittore, fatta al
65 per cento di cittadini stranieri, "detenuti per reati mediamente meno gravi rispetto agli italiani" ma più poveri e
senza legami familiari. È questo il motivo fondamentale per cui restano in cella e non avvedono alle pene
alternative: nel primo semestre 2013 su 237 persone mandate ai domiciliari solo 23 sono straniere, le 13 che hanno
avuto la semilibertà sono tutte italiane.
Giustizia: passa la fiducia sul decreto-carceri, oggi voto finale a Montecitorio
di Alberto Custodero
La Repubblica, 5 febbraio 2014
La Camera ha votato ieri sera la fiducia sul decreto carceri. I sì sono 347, mentre 200 sono risultati i voti contrari. Il
decreto cosiddetto "svuota-carceri" è stato bocciato da Forza Italia, 5Stelle, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Sel. Oggi
il voto finale.
Alcuni partiti hanno colto l’occasione del voto per proteste plateali: il deputato della Lega Nord Gianluca
Buonanno ha sventolato ("A titolo personale", ha precisato) le manette. I deputati di Sel hanno mostrato il libro di
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Corrado Augias "bruciato" su Facebook da un grillino. I leghisti hanno esibito cartelli con le scritte "No al liberacriminali" e "No al libera-mafiosi". Tra i partiti che hanno sostenuto il dl, il Ncd ha votato la fiducia, anche se il
deputato Alessandro Pagano ha ribadito che il partito di Alfano "non condivide in toto il dl".
"Il Nuovo Centro Destra - ha dichiarato Pagano - vuole sapere dal ministro Cancellieri perché non sono stati resi
fruibili quei 5000 nuovi posti in più nelle carceri che si sarebbero potuti ottenere proponendo deroghe significative
al blocco del turn over e indicendo concorsi per l’assunzione di nuovi agenti penitenziari".
Ecco in sintesi le novità del decreto legge. I braccialetti elettronici saranno la regola, non più l’eccezione. D’ora in
avanti il giudice dovrà prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso concreto) ne escluda la necessità. Per
il cosiddetto "piccolo spaccio" viene meno il rischio (come è stato fino a oggi) che la valutazione di aggravanti,
come la recidiva, porti a pene sproporzionate. Cade anche il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento
terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico-alcool dipendenti.
Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in
comunità. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova ai servizi
sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3
anni.
Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, acquista carattere permanente la disposizione che consente di
scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Sul fronte dei
detenuti stranieri, è ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla carcerazione. Non solo vi rientra
(come è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal
Testo Unico sull’immigrazione.
Viene velocizzata già dall’ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione
dell’espulsione. Presso il ministero della Giustizia è istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti con il
compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Sono introdotte maggiori garanzie
giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino i diritti
dei detenuti. Sale, infine, da 45 a 75 giorni lo sconto per la liberazione anticipata speciale.
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Giustizia: il decreto-carceri è stato approvato, ma è a rischio di incostituzionalità
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 5 febbraio 2014
I detrattori più agguerriti del decreto cosiddetto “svuota carceri” l’hanno ribattezzato “indulto mascherato”. Senza
tenere conto della differenza tra un provvedimento generalizzato e automatico e una riduzione di pena che deve
comunque passare dal vaglio di un giudice. Le critiche riguardano soprattutto l’estensione della liberazione
anticipata di 45 giorni per ogni sei mesi trascorsi in cella (già in vigore da alcuni decenni) a 75 giorni ogni sei
mesi; misura “straordinaria” da applicarsi retroattivamente e in prospettiva per il periodo di tempo 2010-2015.
Adesso, per superare perplessità che metterebbero a rischio l’approvazione del provvedimento, governo e
maggioranza hanno deciso di lasciare fuori da questo beneficio i reclusi per mafia, terrorismo, omicidio, violenza
sessuale e altri reati considerati ad alta pericolosità sociale; un tentativo di limitare proteste e allarmi su boss e
criminali incalliti destinati a tornare liberi troppo presto. Operazione legittima, se non si riesce a giustificare davanti
all’opinione pubblica la necessità di una norma.
Ma l’esclusione introdotta in corsa, insieme alla questione di fiducia per essere sicuri di trasformare il decreto in
legge prima della sua decadenza, porta con sé qualche rischio di incostituzionalità. Perché la “liberazione
anticipata” non è collegata ai reati commessi dal condannato, bensì alla sua “rieducazione”, il reinserimento a cui secondo la Costituzione - deve tendere l’espiazione della pena. Ecco perché quel beneficio è l’unico concesso
finora anche a mafiosi e terroristi, a differenza di tutti gli altri (permessi premio, forme alternative di detenzione,
eccetera).
Limitarne oggi l’applicazione potrebbe significare andare incontro a una bocciatura della Corte costituzionale, se e
quando qualcuno vi si rivolgerà. Qualora i dubbi fossero confermati, sarebbe il “giudice delle leggi” a riallargare le
maglie che il Parlamento oggi restringe pur di incassare un risultato che aiuti a fronteggiare il drammatico
sovraffollamento carcerario; per non lasciare più inascoltato di quanto non lo sia già l’accorato appello del
presidente della Repubblica a trovare rimedi d’emergenza in una situazione d’emergenza. Senza mascherare
alcunché.
Giustizia: meglio la fiducia che l’ostruzionismo giustizialista
di Patrizio Gonnella (presidente di Antigone)
Il Manifesto, 5 febbraio 2014
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Il Governo ha chiesto alla Camera la fiducia per ottenere la conversione del decreto legge sulle carceri. Ma quello
sulle carceri non è il primo decreto legge del Governo Letta e quella richiesta ieri non è la prima fiducia. Allora
dov’è la novità? La novità sta nel fatto che di solito decreti e fiducie sono usati per comprimere diritti e garanzie e
non per allargarne l’area.
La decretazione di urgenza in materia di sicurezza e in ambito penale ha negli anni scorsi prodotto delle nefandezze
giuridiche. Ne ricordo due: l’approvazione della legge Fini-Giovanardi sulle droghe e le norme anti-rumeni del
2008 dopo l’omicidio efferato della signora Reggiani a Roma. Un autorevole costituzionalista come Valerio Onida
disse allora che dopo un fatto di cronaca nera la politica deve imparare a stare in silenzio. In questo caso il decreto
legge contiene invece norme contro il sovraffollamento carcerario nonché dirette a garantire in modo più efficace i
diritti delle persone private della libertà.
C’è urgenza del decreto? Sì, in quanto il 28 maggio 2014 la Corte Europea dei Diritti Umani potrebbe condannarci
cinquecento, mille, duemila volte per tortura e trattamenti inumani e degradanti e il prossimo giugno saremo
giudicati dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. C’è necessità del decreto? Sì, in quanto nelle carceri
italiane vi sono 25 mila persone in più rispetto ai posti letto regolamentari, la salute non è garantita, mancano gli
spazi vitali, spesso anche se non dappertutto le persone sono trattate molto male, si muore e non di rado.
Una vita salvata, centinaia di vite migliorate, valgono una fiducia e un dibattito parlamentare strozzato? Antigone,
la protagonista della tragedia di Sofocle, non avrebbe dubbi a riguardo, direbbe inequivocabilmente di sì. Lei ha
dato sepoltura a Polinice, il fratello traditore, violando la legge di Creonte.
L’elogio della disobbedienza civile di Antigone suggerisce che ogni riduzione del tasso di sofferenza umana
giustifica una contestuale, eventuale, compressione del tasso di legalità. Se questa è la premessa, possiamo dirci
soddisfatti dell’azione di governo e dei contenuti del decreto legge che, va ricordato, comunque dovrà ancora
passare dalla forche caudine del Senato? Il decreto legge del Governo conteneva all’origine provvedimenti
importanti sul versante della tutela dei diritti nonché misure, modeste, dirette a ridurre i flussi di ingresso in carcere
e ad aumentare quelli in uscita.
Riepiloghiamo i contenuti originari del decreto: istituzione del Garante nazionale delle persone private della libertà
con compiti di ispezione di carceri, Cie, caserme dei carabinieri e della Polizia così come imposto dall’Onu,
maggiori garanzie giurisdizionali per il detenuto che si rivolge a un magistrato di sorveglianza nel caso di un diritto
violato come imposto dalla Corte Costituzionale dal lontano 1999, modifica alla legge sulle droghe attraverso la
previsione della fattispecie di reato autonoma della lieve entità che dovrebbe ridurre i tassi di arresto e detenzione,
identificazione dello straniero in carcere per evitare che dopo la prigione passi anche dal Cie, estensione della
possibilità di ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, riduzioni di pena per chi tiene in carcere regolare
condotta.
C’è poi l’importanza di un’assenza, ovvero nel decreto fortunatamente non vi è uno straccio di norma sull’edilizia
penitenziaria, dopo anni di bugie e propaganda. Purtroppo il contributo parlamentare non ha prodotto miglioramenti
al testo di legge, anzi. Salvo la previsione della nomina del Garante affidata al Capo dello Stato anziché al Governo,
procedura che avrebbe messo a rischio l’indipendenza dell’autorità, le altre modifiche sono state peggiorative. Il
Parlamento è stato più severo del Governo.
E allora meglio la fiducia che non l’ostruzionismo giustizialista e vendicativo di chi come la Lega e il M5S è già
posizionato sul fronte elettorale per capitalizzare le paure i desideri di vendetta che sono nella pancia di una parte
dell’opinione pubblica. Ben venga la ghigliottina parlamentare se serve a evitare la ghigliottina che si consuma
nella patrie galere.
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Giustizia: il nodo del decreto-carceri che riguarda i detenuti per mafia e terrorismo
di Chiara Rizzo
Tempi, 5 febbraio 2014
Una norma del decreto carceri al voto oggi prevede che per ogni semestre di "buona condotta" tutti i detenuti
abbiano uno sconto di pena di 75 giorni. Cosa ne pensano l’Anm, il procuratore aggiunto Ardita e il capo del Dap.
Sit-in davanti il carcere di Regina Coeli per i ragazzi arrestati durante la manifestazione del 19 ottobre. Stasera, si
voterà la fiducia sul decreto carceri. Uno dei temi più discussi è quello dell’aumento dello sconto di pena ai
detenuti per buona condotta, che ha rappresentato il pomo della discordia tra i partiti, contrapponendo in
particolare Lega e Movimento 5 stelle (che sostengono che il decreto favorisca la liberazione di pericolosi
criminali) a tutti gli altri. Il tema ha anche diviso gli specialisti del settore che hanno partecipato alle audizioni
della commissione Giustizia della Camera.
Attualmente, per ogni sei mesi di pena trascorsi in carcere, il detenuto che ha una buona condotta riceve 45 giorni
di "sconto" sulla detenzione rimanente. Il decreto "svuota carceri" ha innalzato lo sconto a 75 giorni: si tratta di una
norma che è destinata a tutte le persone in carcere, compresi i detenuti per reati di mafia o terrorismo (non

all’ergastolo) ma che non è automatica, dato che è il magistrato di sorveglianza a valutare il comportamento del
detenuto e, nel caso di reati più gravi, è richiesta una "motivazione rafforzata" per la concessione della riduzione.
Fino ad oggi, invece, i detenuti per associazione mafiosa o terroristica (e non all’ergastolo) non hanno avuto diritto
ad avere "benefici premiali" di alcuna natura, a meno che non fossero collaboratori di giustizia.
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Ardita: peggio di un indulto mascherato
Tra coloro che più hanno criticato la misura, spicca il procuratore aggiunto di Messina, ed ex direttore generale dei
detenuti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Sebastiano Ardita, che nell’audizione in
commissione Giustizia ha lanciato un allarme: "Vi è la possibilità di favorire l’uscita dei soggetti più pericolosi dal
punto di vista criminale". Secondo Ardita, "si parla di "indulto mascherato", ma mi permetto di dire che è più di un
indulto mascherato, perché, mentre l’indulto opera in modo lineare e uguale per tutti per cui, se si dà un indulto di
un anno di pena, tutti i detenuti avranno un anno di sconto, con questo meccanismo lo sconto cresce con il crescere
della pena, quindi riguarda i più pericolosi e poi tutti gli altri, a decrescere. Chi ha una pena di 6 anni o superiore
avrà il massimo dell’applicazione del beneficio, mentre chi sconta una pena modesta avrà un beneficio
proporzionale all’entità della pena. Un detenuto condannato ad un massimo di 6 anni per l’associazione mafiosa,
che stia in carcere dal 1 gennaio 2010 dopo circa 3 anni e 6 mesi riacquisterà la libertà, in quanto lo sconto di pena
sarà pari a 2 anni e mezzo". Complessivamente, secondo il procuratore messinese "oggi sono 10 mila i detenuti per
mafia, di cui 1.300 ergastolani. Circa novemila detenuti, che sono in custodia cautelare o in esecuzione pena e non
all’ergastolo, beneficeranno comunque di questo provvedimento".
L’Anm: nessun automatismo
Posizione diametralmente opposta quella espressa dal segretario dell’Associazione nazionale magistrati Rodolfo
Sabelli in commissione, che si è espresso favorevolmente alla norma ("purché sia solo un provvedimento per
risolvere l’emergenza"): "Non vi è alcun sconto automatico, ma tutto è rimesso esclusivamente al comportamento
corretto sotto il profilo disciplinare: la norma richiede un’adesione all’opera di rieducazione, che va valutata caso
per caso, periodo per periodo in relazione individualizzata ad ogni detenuto". Nel merito l’Anm ha chiarito:
"Aderire al trattamento, o opera di rieducazione, non significa formale osservanza delle regole di condotta
disciplinari, anche se un’interpretazione burocratica potrebbe anche portare a un’interpretazione così limitativa, ma
che il detenuto ha dimostrato con i suoi comportamenti di aderire al progetto rieducativo predisposto per lui
all’interno dell’istituto penitenziario, quindi implica un atteggiamento di collaborazione rispetto alle istituzioni
preposte alla rieducazione. Ovviamente ogni magistrato di sorveglianza, prende decisioni anche in base alla
giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione. La prova dell’adesione all’opera rieducativa non può
che trarsi da vari elementi, tra i quali gli atti di osservazione interna al carcere, quindi le relazioni comportamentali,
le relazioni di sintesi fatte dall’équipe con l’intervento dell’educatore, dello psicologo, dell’assistente sociale,
ovviamente la condotta disciplinare, il comportamento generale e anche la conoscenza diretta da parte del
magistrato di sorveglianza". La critica dell’Anm sta semmai nel fatto che il meccanismo di valutazione in carico al
magistrato di sorveglianza "è farraginoso e si può rivedere".
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Tamburino (Dap): pena comunque espiata
Sul provvedimento è intervenuto anche l’attuale numero 1 del Dap, Giovanni Tamburino: "Sono favorevole
all’aumento della liberazione anticipata e vorrei porre qualche osservazione per quanto riguarda la distinzione con i
fenomeni indulgenziali o estintivi. Qui non si tratta di estinzione della pena, ma di riduzione di una pena sul
presupposto di una sua effettiva espiazione, cioè di una effettività. La pena, infatti, viene eseguita entro certi limiti
ed è quindi patita, sofferta, sia pure con una riduzione rispetto alla determinazione quantitativa del giudice in sede
di condanna. Vi è poi un’applicazione caso per caso, quindi è nominativa persona per persona, non a reati o a
categorie di reati. Debbo anche ricordare che è visto favorevolmente un sistema di elasticità o di flessibilità della
pena rapportato al soggetto a livello delle indicazioni del Consiglio d’Europa. A me sembra che, di fronte alla
necessità di un riequilibrio del sistema, questo sia uno strumento con una buona efficacia e forse il meno lesivo
delle esigenze di certezza e giustizia".
Giustizia; il pasticcio del braccialetto elettronico, milioni per una convenzione illegittima
di Chiara Rizzo
Tempi, 5 febbraio 2014
Stasera si vota la fiducia sul decreto che introdurrebbe l’uso dei braccialetti. Pansa: "In uso 90 braccialetti su
duemila, costano 3 milioni l’anno. Colpa di un accordo illegittimo con Telecom".
Il giorno stesso in cui è arrivato in Aula, è stata annunciata la fiducia sul decreto carceri, che tra le misure propone

w

w

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

la riduzione del ricorso alla custodia cautelare in carcere, il braccialetto elettronico, l’aumento dei giorni di sconto
pena da 45 a 70 giorni ogni sei mesi per buona condotta. Sono queste ultime due misure che hanno suscitato
maggiori critiche, in particolare il Movimento 5 stelle e la Lega nord avevano annunciato il voto contrario perché il
decreto, a loro dire, libererebbe mafiosi e terroristi. In commissione Giustizia della Camera - che secondo il
governo "ha modificato il provvedimento", ecco perché si vota con la fiducia - si è parlato moltissimo di "sconto
pena" e braccialetto. Su quest’ultimo tema di particolare interesse c’è stata l’audizione del capo della polizia, il
prefetto Alessandro Pansa, che ha offerto dati precisi e un ammonimento sul "sistema attuale davvero costoso", con
"cifre esagerate".
Il prefetto ha esordito spiegando che, "al momento, siamo legati a regole tecniche del 2001 e per questo parliamo di
braccialetto elettronico - che altro non è se non una cavigliera elettronica - ma allo stato se ne fa un uso molto
limitato". Poi: "Negli ultimi tempi, grazie alla grande attenzione posta su questo tema, siamo arrivati a novanta
apparecchiature utilizzate, mentre fino a poco tempo fa erano, al massimo, una quindicina". "La convenzione
attuale" con Telecom, iniziata nel 2001, e "che siamo costretti a utilizzare, ci consente di impiegare un numero
massimo di duemila dispositivi".
Il capitolo più "disdicevole" della convenzione con Telecom sui braccialetti elettronici, riguarda i costi che spettano
allo Stato dal 2001, per la strumentazione anche e nonostante l’uso limitato che è stato fatto sinora del braccialetto.
Il prefetto Pansa ha spiegato che "il sistema attuale è abbastanza costoso: a regime, qualora impiegassimo tutti e
duemila i braccialetti disponibili, raggiungeremmo un costo annuo di circa 9 milioni di euro. La parte più rilevante
è data dai costi fissi. Al di là dello strumento in sé, a costare è soprattutto la centrale operativa che deve ricevere i
segnali da tutti i braccialetti installati in Italia - attualmente sono solo novanta, ma potrebbero essere duemila - e
inviare gli allarmi a tutte le sale operative. Il numero dei braccialetti incide in maniera relativa, perché al massimo
la spesa potrebbe raggiungere 2,4 milioni". Più nel dettaglio, Pansa ha calcolato che "il costo è di 9.083.000 euro
all’anno. Il noleggio di 2.000 braccialetti elettronici costa 2.400.000 euro, la movimentazione logistica dei
braccialetti 2.900.000, la centrale operativa, le reti di trasmissione e le segnalazioni 3.717.000. Noi oggi non
spendiamo 9 milioni, ma 3.170.000 per l’organizzazione, una cifra minore per quanto riguarda la manutenzione,
perché i braccialetti sono pochi, e una cifra ancora minore per il noleggio. Intorno a questo servizio spendiamo,
dunque, io credo, meno di 5 milioni. È chiaro che si tratta di una diseconomia enorme e di cifre esagerate: in
effetti, il braccialetto elettronico è un cellulare che trasmette e non riceve".
Pansa tuttavia ha sottolineato che "quello che costa moltissimo è la rete di gestione degli allarmi, la sala operativa
aperta ventiquattro ore su ventiquattro che fa il monitoraggio di ognuno di questi braccialetti. Una megasala
operativa per 90 braccialetti è eccessiva, ma, se i braccialetti saranno migliaia, diventerà un valore". Inoltre, "noi
incentiviamo la detenzione domiciliare non solo perché diventa un meccanismo per svuotare il carcere, ma anche
perché è facile controllare il soggetto. Il braccialetto, quindi, creerà un sistema sicuramente molto più efficace".
Il prefetto ha proseguito: "Sicuramente oggi, se andiamo sul mercato, troveremo soluzioni che costeranno molto di
meno. Il problema fondamentale è che oggi sul mercato troveremmo di meglio". La domanda in commissione
Giustizia è stata a quel punto unanime: se si può risparmiare, perché si mantiene il contratto con Telecom?
La risposta di Pansa lascia chiaramente comprendere come nel 2001, quando l’allora ministro dell’Interno Enzo
Bianco avviò la convenzione con Telecom la procedura non fu né trasparente né corretta. Nel 2011, durante il
Governo Berlusconi, tale convenzione fu poi rinnovata, sempre senza condurre alcuna gara o revisione. "Si tratta,
tuttavia, di una convenzione illegittima - ha spiegato Pansa - poiché il Consiglio di Stato, confermando una
sentenza del Tar, ha stabilito che non avremmo potuto accordarci direttamente con Telecom e ricorrere a una
convenzione unica". Telecom, intanto, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che
interverrà su questa vicenda a giugno, probabilmente secondo Pansa confermando l’illegittimità. Intanto però
"siamo costretti a spendere ventisei milioni di euro per una fideiussione da depositare in banca in caso di
soccombenza".
Eppure il braccialetto elettronico nelle esperienze di altri paesi ha rappresentato un successo. "Perché non si è
utilizzato da noi così tanto? Perché negli altri Paesi non è richiesto il consenso dell’interessato. Questa è la prima
questione" ha chiarito il prefetto, aggiungendo come seconda ragione che all’estero "è uno strumento molto più
diffuso perché il meccanismo giudiziario di molti altri Paesi non è basato sulla carcerazione preventiva. Il nostro
ordinamento sì". Con il decreto legge parte del problema sarebbe definitivamente corretto perché "sicuramente
riteniamo che il braccialetto costerà molto di meno, non fosse altro perché è evidente che, nel momento in cui la
legge stabilirà che si deve usare, non ci sarà bisogno del consenso. Addirittura il magistrato dovrà motivare il caso
in cui non lo utilizza".
Giustizia: frodi finanziarie, ok di Strasburgo a sanzioni per 4 anni carcere come minimo
Agi, 5 febbraio 2014
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Il parlamento europeo ha approvato oggi a Strasburgo l’inasprimento delle pene per i colpevoli di reati come le
frodi finanziarie, che finora erano solo di tipo amministrativo: le sanzioni massime nazionali per reati gravi come
per esempio la manipolazione dei tassi di riferimento (come avvenuto nel recente scandalo del Libor) o l’insider
trading dovranno essere di almeno 4 anni di carcere. I voti a favore della nuova direttiva sono stati 618, 20 i
contrari e 43 le astensioni. Ora è necessaria l’approvazione del Consiglio Ue, e successivamente, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale prevista per il prossimo giugno, gli Stati avranno 24 mesi per attuare le
norme.
Come sottolinea in una nota la Commissione, l’adozione della direttiva da parte del Parlamento dimostra l’impegno
dell’Europa di combattere le frodi finanziarie con sanzioni dure ed efficaci. "Ci deve essere tolleranza zero per i
manipolatori nei nostri mercati finanziari - ha commentato la vicepresidente Viviane Reding, assieme al
Commissario per il mercato interno e i servizi finanziari Michel Barnier. Nell’attuazione delle nuove norme, gli
Stati dovranno adottare le definizioni comuni per i reati di abuso di mercato come la manipolazione dei mercati,
l’insider trading e l’utilizzo illegale di informazioni riservate, le pene minime di 4 anni per primi due reati,
considerati più gravi, e di due per quelli meno gravi, stabilire la giurisdizione per questi reati e garantire l’adeguata
preparazione sul tema specifico delle autorità giudiziarie preposte.
Per garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Ue, gli Stati membri dovranno chiedere ai giudici di condannare i
trasgressori a un massimo di pena non inferiore a quattro anni di carcere per le forme più gravi d’insider trading e
manipolazione di mercato e non meno di due anni per la divulgazione illegale di informazioni. I reati di
manipolazione di mercato, punibili con una pena detentiva di almeno quattro anni, includono la partecipazione in
una transazione o un ordine che dà indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di
uno o più strumenti finanziari, o fornire input falsi o fuorvianti per manipolare il calcolo di tassi di riferimento,
come il London Interbank Offered Rate (Libor) o l’Euro Interbank Offered Rate (Euribor). I reati di abuso
d’informazioni privilegiate puniti con quattro anni di carcere includono anche quelli in cui le informazioni sono
utilizzate con l’intento di acquistare o vendere strumenti finanziari o di annullare o modificare un ordine. Gli Stati
membri resterebbero liberi di stabilire o mantenere sanzioni penali più severe per gli abusi di mercato di quelle
stabilite dalla direttiva.
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Lettere: carceri sovraffollate, la soluzione è estradare i detenuti stranieri
di Bruno Ferraro (Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione)
Libero, 5 febbraio 2014
È un problema del quale ho cognizione indiretta oggi, ma diretta e personale in passato, visto che negli anni
Novanta me ne sono occupato come direttore di tutto il personale civile dell’amministrazione penitenziaria
(ministri l’onorevole Martelli e il professor Vassalli). Su di esso, pertanto, sono in grado di esprimere le mie
osservazioni senza essere condizionato da facili suggestioni e senza essere tentato come troppo spesso per tanti
personaggi, da strumentalizzazioni di maniera.
Il cosiddetto pacchetto giustizia di fine anno 2013 prevede una serie di interventi per ridurre di 1700 detenuti le
presenze nelle affollate carceri italiane: affidamento in prova ai servizi sociali fino ad un massimo di4 anni di pena
(contro gli attuali 3), arresti domiciliari per gli ultimi 18 mesi, espulsioni più facili per i detenuti stranieri,
braccialetto elettronico solo nei casi di detenzione domiciliare. È la risposta al presidente Napolitano che, sulla scia
di ripetuti moniti europei, aveva sottolineato "il dovere costituzionale e l’imperativo morale" di intervenire per
eliminare il sovraffollamento degli istituti penitenziari (65.000 presenze a fronte di una capienza massima prevista
dì 48.000): monito caduto nel vuoto perché un’ipotetica amnistia o indulto avrebbe potuto favorire l’ex premier
Berlusconi (quando si dice che la persona del Cavaliere è una sorta di macigno, ma anche un alibi, sulla strada
delle non riforme nel settore giustizia). Un’amnistia oggi sarebbe possibile, e forse anche opportuna, purché ne
siano chiari i motivi e gli obiettivi, e non si tratti di un atto di clemenza fine a se stesso.
Non ha senso liberare un detenuto se, rientrato in società, non ha alcuna prospettiva, per cui sarà costretto
nuovamente a delinquere. Con l’indulto si risolverebbe al momento il problema del sovraffollamento e però, senza
un piano di prospettiva, la situazione tornerebbe a essere drammatica in breve tempo. Rimettendo in libertà migliaia
di detenuti, si riduce inoltre l’efficacia della pena e si mette in discussione la sicurezza dei cittadini. D’altro canto,
non capisco davvero le resistenze all’uso del braccialetto elettronico basate su una presunta tutela della privacy del
soggetto, il quale senza il braccialetto e dentro un carcere non disporrebbe certamente di una situazione di maggiore
riservatezza.
Il sovraffollamento, in buona sostanza, è determinato dal numero eccessivo di soggetti in custodia cautelare (cioè
finiti in cella prima del giudizio definitivo) ed è su questo che occorre prima intervenire, utilizzando sistemi che
hanno dato buoni risultati in altri Paesi. Un esempio: per i detenuti stranieri, in numero preponderante, sarebbe
sufficiente concludere accordi con i loro Paesi per estradarli in esecuzione di pena, evitando la beffa di doverli

mantenere nelle nostre carceri a spese dei contribuenti italiani.
Potrei continuare, ma mi fermo qui. Già negli anni Novanta le carceri italiane non erano al di sotto degli standard
europei. Non sono affatto convinto che l’elevato numero di servizi all’interno delle nostre carceri (educatori,
assistenti sociali, psicologi, volontariato esterno) le abbiano rese peggiori di quelle straniere di cui poco sì parla.
Ma tant’è, noi italiani abbiamo una spiccata propensione a recitare il mea culpa a fini di polemiche interne e di
facili strumentalizzazioni: dimenticando che ci siamo inventati di tutto (magistratura di sorveglianza, arresti
domiciliari, detenzione domiciliare, semidetenzione, semilibertà) per ridurre il disagio" di finire in carcere.
Portando il discorso tino alle estreme conseguenze, mi sentirei invogliato a chiedere ai facili detrattori del carcere
che cosa propongono di concreto come alternativa alla pena. Se la pena serve come risposta della società a chi con
il reato ha messo in discussione i principi della convivenza sociale; se la funzione emendativa della pena è solo
eventuale e concorrente, non certo primaria rispetto a quella repressiva; il problema dovrebbe essere non "meno
carcere e più libertà", bensì "umanizzare e civilizzare" la permanenza negli istituti penitenziari. Ma tant’è, siamo
nell’Italia del tutto e del suo contrario.
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Lazio: il Garante; in 2 mesi solo 250 detenuti in meno, decreti svuota-carceri insufficienti
Ristretti Orizzonti, 5 febbraio 2014
Il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni: "Come avevamo ampiamente previsto, gli effetti dei decreti
svuota-carceri sono insufficienti ad affrontare, in maniera radicale, il problema del sovraffollamento. ma senza una
profonda riforma, il sistema è destinato a tornare al punto di partenza".
"In due mesi i detenuti presente nelle carceri del Lazio sono diminuiti di quasi 250 unità, un calo comunque
insufficiente a garantire a contenere il fenomeno del sovraffollamento e a ripristinare condizioni minime di
vivibilità all’interno degli istituti di pena. In questo modo il sistema è soggetto a continue tensioni e sofferenze". Lo
dichiara, in una nota, il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni commentando i dati in base ai quali in
poco meno di due mesi, i detenuti presenti nelle 14 carceri della regione sono passati dai 7.100 del 1 dicembre
2013, ai 6.856 attuali.
A livello nazionale, nelle 205 carceri italiane (con 47.709 posti disponibili) i detenuti sono ancora 61.502, oltre
2.500 in meno rispetto ai 64.084 censiti il 2 dicembre scorso. Il Lazio continua, però ad essere la terza regione
italiana per numero di detenuti dopo Lombardia (8.697 reclusi) e Campania (7.977).
"Come avevamo preventivato - ha detto Marroni - gli effetti del decreto svuota-carceri" varato dal governo Letta
nei mesi scorsi sono purtroppo insufficienti ad affrontare in maniera radicale il problema del sovraffollamento. Il
numero dei detenuti che cala è una buona notizia; il dato deludente è che i numeri sono di gran lunga al di sotto di
quel che servirebbe. In Italia ci sono 61.500 detenuti a fronte di meno di 48.000 posti; non basta un calo di sole
2.500 unità per far respirare le carceri italiane. La realtà conferma, insomma, che le norme varate in questi anni
dall’esecutivo - che per altro trovano un limite quasi insormontabile nei Tribunali di Sorveglianza, quasi paralizzati
dalla mole di lavoro - rappresentano solo un palliativo, perché restano inalterati tutti i grandi nodi del sistema.
Sulla carceri, l’Italia è ancora inadempiente rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea di un anno fa.
Bisogna intervenire, con una profonda riforma del codice penale e del codice di procedura penale, sui nodi
strutturali che producono carcere: scarsità di ricorso alle pene alternative, i reati connessi alle tossicodipendenze e
il delicato tema degli stranieri in carcere. Senza un intervento di questo genere fra qualche mese il sistema si troverà
inesorabilmente di nuovo al punto di partenza".
Dai dati diffusi emergono altri spunti di riflessione. I detenuti in attesa di giudizio definitivo in tutto il Lazio sono
2.854, quasi il 42% del totale. 1.125 sono, infatti, quelli in attesa di primo giudizio e 1.729 i condannati non
definitivi. Sono, invece, 3.978 i reclusi che stanno scontando una pena definitiva.
Droghe: la legge Fini-Giovanardi alla Corte costituzionale, un appello
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 5 febbraio 2014
Le contestazioni sulle procedure di conversione dei decreti legge, il mancato dibattito in Aula sul messaggio
presidenziale in materia carceraria, la notizia che l’Italia - seconda solo alla Russia - è il paese più chiamato in
giudizio davanti alla Corte europea dei diritti: sono tutte vicende di questi giorni agitati, apparentemente distinte e
distanti. Non è così.
Si incroceranno a Palazzo della Consulta, la prossima settimana, quando la Corte costituzionale misurerà la
legittimità delle modifiche introdotte nel 2006 al testo unico sulle droghe: la cosiddetta legge Fini-Giovanardi. La
quaestio ha molto a che fare con l’abuso della decretazione d’urgenza. I tanti giudici remittenti, infatti, hanno
impugnato due dei ventitré articoli che il Governo Berlusconi introdusse scaltramente in sede di conversione di un
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decreto adottato per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino. Per riuscirci, si ricorse alla tecnica del
maxiemendamento scudato dal voto di fiducia.
Per evitare il rinvio presidenziale, si approvò la legge a ridosso dello scioglimento delle Camere e dell’inizio dei
giochi olimpici, mettendo il Quirinale con le spalle al muro. Un innesto normativo artificiale, dunque, che produce
un corpo (legislativo) geneticamente modificato. La quaestio ha molto a che fare anche con il messaggio del Capo
dello Stato sulle carceri. Si doveva discuterlo venerdì scorso, a ben tre mesi dal suo invio.
L’affanno parlamentare nella conversione dell’ennesimo decreto legge fiduciato ha postergato il confronto a chissà
quando: e pazienza se questa svogliatezza parlamentare assume ormai i contorni più che dello sgarbo, dello sfregio
istituzionale. Quel messaggio indica le vie per uscire da un sovraffollamento carcerario, di cui la legge FiniGiovanardi è una delle cause normative. Un detenuto su tre entra in carcere ogni anno per la sua violazione.
Le sue pene (da 6 a 20 anni di carcere) per chi detiene qualsiasi sostanza stupefacente si applicano a molti
consumatori, anche per il semplice possesso di una quantità di poco eccedente la soglia non prevista dalla legge,
ma da un decreto ministeriale. E senza distinzione possibile tra droghe leggere e pesanti, perché - Giovanardi dixit
- "la droga è droga". Di stupefacente, in tutto questo, c’è un uso della pena come strumento di controllo sociale, a
sanzione di uno status (più che di una condotta), amputata della sua finalità rieducativa: perché dal carcere non si
può uscire non più tossicodipendenti. La quaestio, infine, ha molto a che fare con l’elevatissimo contenzioso a
Strasburgo contro l’Italia.
Dandoci un anno di tempo per risolvere un sovraffollamento carcerario che vìola il divieto di tortura, la Corte
europea ha congelato gli oltre 3.000 ricorsi presentati da altrettanti detenuti nelle carceri italiane. Un numero
destinato a crescere, quanto più nel tempo si protrarrà un sovraffollamento già oggi "strutturale e sistemico".
Anche la Consulta deve farsi carico del problema perché la Corte europea, condannando lo Stato italiano, chiama
tutti i poteri statali (Corte costituzionale compresa) a risolverlo. Ad esempio, rimuovendo alcune delle norme
repressive di una legge carcerogena come quella sulle droghe. Nella pregressa giurisprudenza costituzionale contro
l’abuso della decretazione d’urgenza si ritrovano tutti gli argomenti per farlo: quella legge, infatti, è "certamente
incostituzionale", come motiva l’omonimo appello firmato da 138 giuristi, garanti e operatori del settore. Si può
leggerlo in www.societadellaragione.it Sarà inviato ai quindici giudici costituzionali chiamati a essere,
semplicemente, fedeli a se stessi.
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Giustizia: decreto-carceri; il governo pone la questione di fiducia, stasera voto alla Camera
Ansa, 4 febbraio 2014
Il Movimento Cinque Stelle e la Lega nord hanno dichiarato il loro voto contrario perché il decreto libererebbe
pericolosi criminali e mafiosi; Sel non lo voterà per motivi opposti. Stasera si voterà per il decreto svuota carceri. Il
governo ha infatti posto la questione di fiducia alla Camera. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Dario
Franceschini: "C’è stata anche l’abitudine di fare un maxiemendamento del governo ma noi abbiamo sempre
rispettato il lavoro della Commissione e anche in questo caso prendiamo atto che la commissione ha modificato il
provvedimento e quindi poniamo la fiducia sul testo approvato dalla commissione".
Mentre il Movimento Cinque Stelle e la Lega nord hanno annunciato il loro voto contrario perché il decreto
libererebbe pericolosi criminali e mafiosi, Sel non voterà la fiducia sul decreto per motivi opposti, "perché questo
provvedimento è stato svuotato" e "ci allontana dall’Europa", ha sottolineato il deputato di Sel Daniele Farina.
Gli emendamenti votati ieri pomeriggio in commissione Giustizia "sono quelli su cui c’era stata convergenza da
parte di quasi tutti i gruppi, anche delle opposizioni", ha sottolineato la presidente della commissione Giustizia
Donatella Ferranti, ricordando che la scorsa settimana il comportamento dei deputati del Movimento Cinque Stelle
ha impedito il regolare esame del decreto. "Questi emendamenti, tranne uno mi pare, sono stati votati
all’unanimità", ha concluso Ferranti, e "ho la coscienza a posto che questo sia stato un passaggio democratico e di
alto senso di responsabilità".
Grillo: fuori assassini, mafiosi e stupratori. Giustizia è morta
"Svuota-carceri: usciranno assassini, mafiosi e stupratori!". Così Beppe Grillo sul suo blog commenta la
discussione alla Camera del dl carceri e pubblica una dichiarazione dei componenti Cinque Stella in Commissione
Giustizia in cui si ricorda che il decreto approda a Montecitorio dopo l’applicazione della ghigliottina in
commissione Giustizia. "Lì è stato impedito alle opposizioni di esercitare il proprio ruolo". Dunque, "la giustizia è
morta. Oggi alla Camera si celebrerà il suo funerale".
"La giustizia è morta. Oggi alla Camera si celebrerà il suo funerale. Causa della morte è l’ennesimo decreto. Lo
chiamano svuota carceri e dietro l’intenzione nobile c’è la solita truffa semantica e l’incapacità dei partiti di
risolvere i problemi"scrivono i 5 Stelle in una lettera inviata al comandante della polizia, dei carabinieri, della
guardia di finanza, ai vertici delle procure, ai presidenti di tribunali e di corti d’appello, nonché all’Anm. "Gli

effetti di questo svuota carceri - sostiene - si vedono già. Ogni settimana ci sono 200 detenuti in meno nelle celle.
Per perseguire l’obiettivo di svuotare le carceri, si produce un vero e proprio indulto che ha già fatto uscire mafiosi,
stupratori, assassini, e ne farà uscire molti altri.
Uno che senz’altro trarrà beneficio sarà Totò Cuffaro, l’ex governatore della Sicilia ora in carcere grazie a uno
sconto di pena di oltre un anno. È già uscito un boss importante, tale Nicola Ribisi, pezzo grosso della mafia di
Agrigento. Chi risponderà di tutto ciò? Chi - denunciano ancora i 5 Stelle - avrà il coraggio di assumersi la
responsabilità di raccogliere l’appello di Franco Roberti, il capo nazionale antimafia, che ha denunciato che siamo
di fronte a qualcosa di peggio di un indulto mascherato? Fate sentire la vostra voce, perché - concludono - questo
decreto ha già causato troppi danni e deve decadere".
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Cancellieri: su carceri Grillo vuole solo provocare disaffezione
Le affermazioni riportate sul blog di Beppe Grillo in merito al decreto carceri "sono cose dette per generare
emozione nella gente, per provocare momenti di disafezione". È la replica del ministro della Giustizia Anna Maria
Cancellieri, affidata ad un’intervista all’agenzia Vista. Con il decreto, sottolinea Cancellieri, "non abbiamo fatto
nulla di più di quanto previsto dalle leggi. Abbiamo solo previsto fino al 2015 un ampliamento delle giornate di
uscita, ma sempre con il giudice che deve valutare che tipo di detenuto: non sono mai fatti automatici come
l’indulto, vanno visti caso per caso dal magistrato di sorveglianza e lascerà dentro il serial killer".
Il Guardasigilli ha poi ribadito la motivazione del provvedimento: "Abbiamo 62mila detenuti, con 47mila posti.
Stiamo lavorando a nuovi posti, nel frattempo il detenuto attende il giudizio nei domiciliari, il tossicodipendenti
sconta la pena in una comunità di recupero, lo straniero a casa sua: una serie di accorgimenti che dovrebbero
aiutarci a ridurre questo sovraffollamento carcerario".
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Giustizia: nel decreto-carceri no a sconti di pena per i boss e più personale per gli Uepe
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2014
Entrato nell’aula della Camera ieri mattina, il decreto legge "svuota carceri"ne uscirà stasera approvato. Ieri il
governo ha posto la fiducia sul testo, così come modificato dalla commissione Giustizia durante una breve
sospensione dell’aula. In particolare, sono stati esclusi dalla "liberazione anticipata speciale"(lo sconto di pena di
75 giorni, invece degli attuali 45, per ogni semestre di detenzione) i detenuti per reati di mafia, omicidio, violenza
sessuale, estorsione. Modifiche volute anche da M5S e Lega, che però hanno abbandonato la commissione per
protesta contro il tempo ristrettissimo a disposizione.
E hanno rincarato la dose quando in aula è stata annunciata la fiducia. "Questa non è una democrazia ma un
fantoccio di democrazia e tutti ne siete responsabili! Rifletteteci quando sarete opposizione"ha tuonato in aula
Andrea Colletti. In linea con quelle del leghista Nicola Molteni: "Stiamo assistendo a una violenza della
democrazia da parte della maggioranza, nel silenzio delle istituzioni, a cominciare dalla presidente Laura Boldrini".
Detto questo, delle modifiche approvate in commissione (che il governo riproporrà con il maxiemendamento oggi
sottoposto alla fiducia) tutti si assumono la paternità, a cominciare proprio da 5 Stelle e Carroccio. "Noi scopriamo
le magagne e loro ci accusano di essere allarmisti: dopo un mese la maggioranza capisce però di aver sbagliato e
finalmente una volta tanto si allinea alle nostre posizioni"è la rivendicazione di entrambi, secondo cui, però, il
provvedimento resta "inaccettabile".
In realtà la correzione alla "liberazione anticipata speciale"approvata in commissione va più in là di quanto
avessero proposto inizialmente i penta-stellati, poiché non si limita a escludere dallo "sconto"solo i mafiosi ma
anche gli autori di altri gravi delitti, come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata e estorsione. La modifica
porta la firma della presidente della commissione Giustizia Donatella Ferranti (Pd), soddisfatta di aver così
smontato ogni "slogan propagandistico". "Ora gridano a chissà quale colpo di mano - dice dei 5 Stelle - ma perché
non hanno altri argomenti per attaccare un provvedimento che, sfoltendo la popolazione carceraria senza rinunciare
a esigenze di sicurezza, contribuirà a ridare dignità a chi vive dietro le sbarre". Anche le altre due modifiche,
approvate all’unanimità, portano la firma di Ferranti e colmano altrettante lacune lasciate dal governo, perché
consentono le misure cautelari con invio in comunità nei confronti di minorenni tossicodipendenti accusati per
piccolo spaccio e rinforzano l’organico dell’esecuzione penale esterna (gli uffici addetti al trattamento socioeducativo del detenuto) consentendo, in attesa di assunzioni per concorso, di utilizzare come dirigenti i funzionari
già inseriti nel ruolo di dirigenti degli istituti penitenziari.
Il rischio che l’ostruzionismo dell’opposizione bloccasse la conversione in legge del decreto (che scade il 21
febbraio) era concreto. Tant’è che la scorsa settimana la Commissione non era riuscita a votare nessun
emendamento, mandando perciò in aula il testo del governo. Il breve rinvio in commissione, ieri, ha consentito le
tre modifiche e, quindi, la fiducia ne potrà tener conto.
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Bolzano: aprirà tra 2 anni il primo carcere privato d’Italia, solo la sicurezza allo Stato
di Gabriella Meroni
Vita, 3 febbraio 2014
Dopo la chiusura del bando, che ha visto sei partecipanti, si sta identificando il soggetto che gestirà la struttura, in
funzione tra due anni. A carico dello Stato solo la sicurezza. Per la Provincia altoatesina sarà un carcere modello,
vivibile e ad alta socializzazione. Ma i 5 stelle denunciano: l’unico scopo è il profitto.
Se ne parla da anni, ma ora il progetto diventerà realtà: il primo carcere privato d’Italia sorgerà a Bolzano entro
due anni. Il bando per la realizzazione della nuova struttura - 200 posti per detenuti, e ben 100 operatori di polizia
penitenziaria - era stato pubblicato dalla Provincia autonoma lo scorso aprile, ma solo a gennaio è partita la fase di
selezione dell’ente gestore. A candidarsi sono stati sei soggetti: il prescelto dovrà sostenere i costi dell’opera,
stimati in 63 milioni di euro, cui si aggiungono i 15 milioni per l’esproprio delle superfici. L’operazione non è
ovviamente tutta privata: il contributo pubblico ci sarà, anche se minoritario, e dopo vent’anni l’istituto
penitenziario tornerà sotto l’egida del ministero della Giustizia.
Ma come si è arrivati a questa novità assoluta per il nostro paese? Grazie a una norma contenuta nel decreto "Salva
Italia" del governo Monti, che all’articolo 43 prevede la possibilità di finanziamento privato (project financing) per
l’edilizia carceraria a patto che il contributo pubblico, insieme alla quota di debito garantita dalla pubblica
amministrazione, non ecceda il 50% dell’investimento, e che le fondazioni concorrano almeno per il 20%. Il
decreto specifica inoltre che al privato va riconosciuta "una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i servizi
connessi, a esclusione della custodia", che il concessionario incasserà dopo aver messo in funzione la struttura. E
sempre al privato spetta "l’esclusivo rischio" e "l’alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione
dell’opera", come specifica ancora il decreto, che fissa la durata della concessione in misura "non superiore a venti
anni".
La Provincia di Bolzano è dunque il primo ente locale che ha deciso di approfittare dell’occasione, dovendo
sostituire il vecchio carcere costruito 120 anni fa, che oggi ospita 125 detenuti a fronte di una capienza di 90 posti.
Il nuovo istituto, che dovrebbe essere pronto nel 2016, sarà "una struttura adeguata, vivibile, con spazi di socialità,
di formazione e lavoro che garantiscano la dignità della persona e facilitino il suo reinserimento", come aveva
sottolineato al momento della presentazione del progetto, l’estate scorsa, l’allora presidente della provincia
autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder (oggi è Arno Kompatscher). Che aveva aggiunto come "i programmi di
socializzazione proposti avranno un peso importante nel punteggio finale".
L’aggiudicatario, che dovrà comunque seguire gli indirizzi di progettazione (studio di fattibilità e costruzione
modulare) indicati dal Dap, verrà deciso a breve, visto che in base alla procedura (per la quale la Provincia si è
affidata allo studio legale internazionale Pricewaterhouse Coopers) il progetto dovrà essere pronto entro giugno. E
sempre il soggetto privato dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione delle utenze, il
servizio mensa dei detenuti e il bar interno del personale, i servizi lavanderia e pulizia. Gestirà anche le attività
sportive, formative e ricreative, mentre le mansioni di sicurezza resteranno in capo alla polizia penitenziaria e
quindi allo Stato.
Non mancano comunque le polemiche: il Movimento 5 Stelle dell’Alto Adige, per esempio, ha ingaggiato una
battaglia contro le decisioni della Provincia sostenendo che si tratta di un’operazione speculativa: a quanto si legge
sul sito del Movimento, il terreno sul quale dovrà sorgere il carcere è stato acquistato da due società (il Gruppo
Podini e l’impresa Rauch) con un preliminare di vendita da 255 euro al mq nel 2008 e un contratto definitivo del
2011 nel quale il prezzo di vendita è schizzato a oltre 10mila euro al mq. E visto che "il valore d’esproprio pagato
dalla Provincia è di 15.800.00 euro", secondo i grillini il "guadagno speculativo della società che fa capo a Podini e
Rauch ammonta così a 5 milioni di euro. Il 50% in meno di un anno". "Il privato cercherà, come negli Stati Uniti o
forse più, di massificare il profitto", conclude il Movimento. "Operazione che di solito cozza contro la qualità,
specialmente quando si hanno buoni appoggi politici con scarsi controlli".
Giustizia: sovraffollamento delle carceri… cause, effetti e possibili rimedi
di Fabio Massimo Gallo (Presidente della sezione lavoro Corte d’appello di Roma)
Specchio Economico, 3 febbraio 2014
Il decreto legge svuota-carceri ha i caratteri di un provvedimento clemenziale atipico, destinato ad aggravare in
modo significativo il lavoro dei magistrati di sorveglianza e del personale e che sortirà l’effetto di porre in libertà al
massimo 7 mila persone su 20 mila eccedenti.
Con la sentenza pilota dell’8 gennaio 2013 la Corte europea dei Diritti dell’Uomo-Cedu ha accertato la violazione
da parte dell’Italia dell’articolo 3 della Convenzione europea che riconduce nella proibizione della tortura anche il
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divieto di pene o situazioni disumane o degradanti derivanti dal sovraffollamento carcerario. Con detta sentenza la
Corte ha condannato l’Italia al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, ed ha assegnato un anno di tempo
per prevedere un meccanismo interno per il risarcimento del danno, ove non provveda ad adeguare le condizioni
detentive al rispetto della persona, come dettato della decisione stessa; e poiché il termine annuale decorre dalla
data del passaggio in giudicato della sentenza, 28 maggio 2013, il 29 maggio 2014 è la data di scadenza del termine
concesso per evitare la decisione, di sicuro accoglimento delle centinaia di ricorsi proposti per lo stesso motivo nei
confronti dell’Italia, la cui trattazione è stata sospesa dalla Corte in pendenza del termine.
Non è la prima volta che il nostro Paese viene condannato al risarcimento del danno per le insostenibili condizioni
della vita in carcere, essendo già accaduto con la sentenza del 16 luglio 2009, ricorrente Sulejmanovic, ma in quella
occasione, come sottolineato nel messaggio del Presidente della Repubblica, la Corte di Strasburgo non aveva
fissato un termine per risolvere la questione, come invece ha fatto con questa nuova decisione, a riprova
dell’accresciuta preoccupazione dei giudici europei per la situazione carceraria italiana.
È utile, a questo punto, un brevissimo excursus sulla Corte EDU, che non è organo dell’Unione Europea. Il diritto
comunitario ha origine tanto normativa quanto giurisprudenziale, derivando in misura notevole dalle sentenze delle
due Corti e dall’attività dei giudici nazionali, anche attraverso il dialogo tra Corte di Giustizia Europea, Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo e Corte Costituzionale di ciascun Paese membro. È proprio attraverso l’attività della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, istituita nel 1959, che ha trovato progressiva espansione la forza dei principi
comunitari in tema di diritti fondamentali, prima ancora di arrivare al momento rappresentato dall’articolo 6 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che al punto 2 recita: "L’unione aderisce alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze
dell’Unione definite nei trattati".
Il successivo punto 3 del Trattato Ue afferma: "I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali". Tutto il cammino verso la
realizzazione di un’Unione Europea è caratterizzato dalla ricerca di delicati equilibri tra il perseguimento di
interessi comuni - in campo economico, militare, politico, giudiziario - e la resistenza di ciascuno Stato per
difendere settori più o meno ampi della propria sovranità, con vicende difficili e discontinue, ove successi ed
insuccessi si sono alternati per decenni in una situazione di incertezza ancora non del tutto superata, e rinfocolata
dai problemi economici degli ultimi anni.
Analogamente, con slanci in avanti e battute d’arresto, si sono sviluppati i rapporti tra diritto nazionale e diritto
europeo, connotati dalla resistenza delle Corti costituzionali di fronte alle decisioni della Corte Edu o della Corte di
Giustizia, e dalla difficoltà - per il singolo giudice - di individuare la normativa comunitaria immediatamente
esecutiva, senza cioè la necessità di una legge nazionale di recepimento, nonché i principi comunitari, anche
derivanti da decisioni, ai quali conformare la normativa nazionale applicabile al caso concreto.
Per quanto riguarda l’Italia, va anzitutto ricordato che l’articolo 10 comma I della Costituzione stabilisce che
"L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".
Inoltre l’articolo 117, I, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, prevede che "La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". In tal modo è stata attribuita copertura
costituzionale anche alle disposizioni convenzionali, compresa la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, con
la conseguenza che il contrasto tra norma interna e Convenzione EDU costituisce oggi una questione di legittimità
costituzionale, da sottoporre alla Corte Costituzionale se non risolvibile dal singolo giudice in via interpretativa.
Allo stato, il complesso rapporto tra giurisprudenza della Corte EDU, della Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale, e la connessa questione dei poteri-doveri del giudice nazionale di fronte alle norme comunitarie e ai
diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Edu, possono sintetizzarsi come segue. Il giudice italiano ha il
potere-dovere di applicare direttamente le norme europee provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai
principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato, ovvero dei diritti inalienabili della persona (tra tante,
sentenze costituzionale n. 80 del 2011, e della Cassazione n. 4049 del 19 febbraio 2013).
In caso di contrasto tra la normativa nazionale applicabile e i principi fondamentali della Convenzione Edu non
direttamente applicabili, al giudice italiano non resta altro rimedio che la questione di legittimità costituzionale con
riferimento all’art. 117 della Costituzione (ancora, Cassazione n. 4049 del 19 febbraio 2013). Le sentenze della
Corte di Giustizia - non si riscontra identica affermazione per quelle della Corte Edu che, come già ricordato, non è
un’istituzione della UE - prevalgono su quelle delle Corti costituzionali chiamate a pronunziarsi su principi generali
analoghi a quelli comunitari, se le normative nazionali rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario
(Corte di Giustizia CE del 7 settembre 2006, C-81/05, Cordero Alonso).
Ciò posto, la sentenza Torreggiani della Corte Edu, equiparando il sovraffollamento carcerario alla tortura, ha
comunque ribadito un principio generale cui il nostro Paese deve adeguare il proprio sistema carcerario, ed ha

altresì espressamente rilevato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano, oltre ovviamente alla
condanna al risarcimento del danno. La motivazione della medesima sentenza ha poi dato ampiamente atto della
lentezza della risposta italiana al problema, ed ha indicato, sia pure in linea generale, alcuni strumenti per evitare
questa situazione, più rapidi della realizzazione di nuove strutture carcerarie, tutti in vario modo riconducibili a
pene alternative rispetto alla detenzione in carcere. Il sistema normativo-giudiziario delineato impone di tenere
conto di tale decisione.
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La situazione carceraria: ragioni del problema
Esaminando ora in concreto la situazione all’interno delle carceri italiane, emerge che, secondo i dati del Ministero
della Giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, al 31 ottobre 2013, di fronte a una disponibilità
regolamentare di 47.615 posti, il numero delle persone detenute ammontava a 64.323, compresi i detenuti in regime
di semilibertà. Che le condizioni di vita dei detenuti siano troppo spesso intollerabili è ormai un dato di comune
conoscenza, ed è stato accertato, sia pure in riferimento alla vicenda processuale, dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo; ed anche nel messaggio di fine anno agli italiani il Presidente Giorgio Napolitano non ha mancato di
richiamare l’attenzione sul problema.
La causa del sovraffollamento non risiede però nel numero dei detenuti che, come evidenziato dallo stesso Capo
dello Stato nel messaggio suddetto, non è superiore alla media europea, mentre è avvilente il sovraffollamento,
ossia il rapporto tra detenuti presenti e posti disponibili, che ci vedeva, nel 2011, nel penultimo posto con una
percentuale del 147 per cento, seguiti solo dalla Grecia con il 151,7 per cento. Quanto al numero dei detenuti in
rapporto alla popolazione, possiamo citare i dati dell’ultimo rapporto disponibile dell’Istat, del dicembre 2012, che
indica 112,6 detenuti ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media europea di 127,7; guardando oltre Atlantico, nel
2012 gli Stati Uniti d’America avevano 2.300.000 persone ristrette, con un rapporto di 761 detenuti ogni 100.000
abitanti.
Verosimilmente, allora, lo squilibrio non deriva da un eccessivo ricorso alle pene detentive, bensì dalla mancanza
di un adeguato numero di edifici adibiti a carceri, in una parola dall’insufficienza dell’edilizia carceraria oltre che,
in minore misura, dalla durata dei processi. È anche opportuno ricordare che su 64.323 detenuti, di cui 22.770
stranieri (il dato si riferisce al 31 ottobre scorso) quelli che hanno riportato una condanna definitiva sono 38.845,
numero già molto vicino all’intera disponibilità di posti; gli altri ristretti sono considerati in regime di custodia
cautelare perché in attesa di sentenza definitiva.
Si deve però evidenziare che la nozione di custodia cautelare include anche soggetti che hanno già riportato
almeno una condanna in primo grado o addirittura in grado di appello, ricorrenti per cassazione, sicché il numero
dei detenuti in attesa della prima decisione si riduce in concreto a 12.333 unità, cifra pur sempre rilevante ma pari
al 19 per cento del totale. In tale contesto la ricerca di soluzioni alternative alla reclusione risponde indubbiamente
alla necessità di adeguare il numero della popolazione carceraria all’effettiva capienza del sistema, ma non
rappresenta un’esigenza di politica criminale per mitigare un sistema sanzionatorio i cui effetti non appaiono più
duri della media europea. Va anche detto che alcune strutture sono in corso di realizzazione - 4.000 nuovi posti
dovrebbero essere pronti per il mese di maggio 2014 - e altre non molte potrebbero, come alcuni vecchi carceri
mandamentali, essere utilizzate immediatamente o riattivate con pochi interventi, ma non vengono messe in
funzione per mancanza di personale, problema sul quale ritorneremo tra breve.

w

w

Le conseguenze del sovraffollamento
Che la situazione di sovraffollamento, quali ne siano le cause, sia inaccettabile, è comunque un fatto che non può
essere messo in dubbio. Se infatti all’afflizione connaturata allo stato di reclusione, e derivante dalla privazione
della possibilità di movimento, della facoltà di organizzazione della vita quotidiana, dalla lontananza dagli affetti,
dalle amicizie, dai propri interessi, si aggiungono i disagi non necessari provocati dalla ristrettezza degli spazi a
disposizione, dalla conseguente inadeguatezza di tutti i servizi, dall’aumento di conflittualità tra i detenuti stessi,
dalla maggiore difficoltà di svolgere qualsiasi attività giornaliera, si comprende agevolmente il motivo della
condanna della Cedu nei confronti del nostro Paese.
Inoltre, come pure sottolineato dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere, il danno all’immagine
nazionale sulla scena europea non è il solo, né il prevalente, motivo che impone di porre mano con decisione al
problema. Considerazioni di ordine etico ed umanitario, peraltro ripetutamente segnalate anche da recenti interventi
di diversi Pontefici, impongono infatti di non aggravare oltre il necessario le condizioni delle persone in carcere, di
rendere più umano il trattamento e facilitare quanto più possibile il recupero morale e sociale dei detenuti.
È davvero paradossale che la patria di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, pensatori che hanno insegnato all’Europa
e al mondo intero il concetto di pena in senso moderno, si trovi esposta, sia pure non per dolo ma certo per colpa
grave, a pesanti critiche sul piano morale e su quello giuridico per le condizioni di vita dei propri detenuti; i quali,
giova ricordarlo, non rappresentano una percentuale superiore alla media europea.
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La condizione di sovraffollamento delle carceri italiane comporta una serie di ulteriori effetti negativi, anzitutto
rendendo più difficoltoso l’apprendimento di un mestiere, fattore essenziale per il recupero morale e il
reinserimento sociale del detenuto, circostanza evidenziata anche dalla Corte dei Conti e puntualmente segnalata
dal Presidente della Repubblica nel messaggio dell’8 ottobre scorso. Inoltre è intuitivo che condizioni di vita ai
limiti della tortura, come ritenuto dalla Corte Edu, aumentano lo sconforto e il senso di abbandono dei detenuti,
con ripercussioni a volte tragiche come i suicidi drammaticamente dimostrano.
Sul piano strettamente economico, è probabile una serie di altre condanne per risarcimento del danno da parte della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di perdurante inadempimento da parte italiana dei principi di cui alla
menzionata sentenza. E non è da escludere una procedura di infrazione da parte della stessa Unione Europea.
L’eccessivo numero di ristretti rende poi assai più arduo il controllo sull’attività svolta all’interno del carcere ove
l’affollamento favorisce con tutta evidenza la prosecuzione di attività criminali da parte dei detenuti più aggressivi
o "potenti", anche attraverso il dominio sul territorio come i recentissimi fatti di Mammagialla a Viterbo - la grande
rissa di Capodanno tra detenuti per la supremazia nel carcere - hanno messo ancora una volta in luce.
Nell’affrontare la questione carceraria non bisogna infatti dimenticare che il sovraffollamento si riflette
negativamente e direttamente sul Corpo della Polizia penitenziaria, il cui organico fissato per legge - decreto
legislativo 146/2000 e decreto ministeriale 8 febbraio 2001 - prevede 534 unità per il personale dirigenziale, 1.376
funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, 1.630 funzionari con professionalità di servizio sociale e
41.281 agenti. Di fronte a tale previsione, al 30 agosto 2013 risultavano in servizio 416 unità per il personale
dirigenziale, 1.002 funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, 1.058 funzionari con professionalità di
servizio sociale e 37.590 agenti (fonte Dipartimento Amministrazione penitenziaria).
A causa di queste rilevanti carenze (molti carceri sono privi di direttore e mancano quasi 3.700 agenti e più di
2.000 tra operatori con professionalità pedagogica e di servizio sociale) il rapporto del personale operativo, di
fronte ad oltre 65.000 detenuti è largamente inferiore alla parità, e sarebbe inferiore anche rispetto al numero dei
posti disponibili (47.000). Tale situazione, aggravata dall’impiego della Polizia penitenziaria in compiti ulteriori
rispetto al servizio nelle prigioni (traduzione dei detenuti, sicurezza presso varie strutture del Ministero della
Giustizia ecc.) rende particolarmente faticoso e logorante, sul piano sia fisico che psichico, il compito degli agenti
di custodia effettivamente impegnati nel servizio carcerario, spesso con manifestazioni tragiche come
dolorosamente ricordano i 7-8 suicidi annuali tra gli agenti.
Indubbiamente si potrebbero eliminare i servizi di traduzione detenuti, sicurezza del Ministero ecc. recuperando un
certo numero di unità, ma non si arriverebbe mai a colmare la scopertura dell’organico. Inoltre, restituire il servizio
traduzione detenuti ai Carabinieri sposterebbe semplicemente sull’Arma il conseguente problema, stante
l’insufficienza di organici anche della Benemerita; affidare a privati quei compiti di protocollo, amministrativi e
controllo visitatori oggi svolti dalla Polizia penitenziaria presso varie sedi del Ministero della Giustizia imporrebbe
l’assunzione di altro personale, sia pure in regime di collaborazione coordinata e continuativa (ancora possibile per
la Pubblica Amministrazione) con conseguenti ulteriori spese; e dunque, come si vede, alla fin fine tutto si riduce,
ancora una volta, a una questione di disponibilità di mezzi finanziari.
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Alcune soluzioni ipotizzabili
Il Presidente della Repubblica ha individuato, nel più volte citato messaggio alle Camere, una serie di possibili
interventi tra i quali l’adeguamento dell’edilizia carceraria, che però richiede tempi non brevi, e la riduzione del
numero complessivo dei detenuti attraverso innovazioni di carattere strutturale quali: l’introduzione di meccanismi
di probation, la previsione di pene limitative della libertà ma non carcerarie ad esempio la reclusione presso il
domicilio, la riduzione dell’area di custodia cautelare in carcere, lo sforzo per far sì che i detenuti stranieri possano
espiare la pena nei loro Paesi di origine, l’attenuazione degli effetti della recidiva. Solo come rimedi straordinari il
Capo dello Stato ha infine indicato l’indulto e l’amnistia per fronteggiare l’emergenza in attesa della adozione di
soluzioni strutturali.
Ci sia ora consentita qualche riflessione sulle ipotesi sopra riportate, muovendo dalla considerazione che la
detenzione, da applicare certamente con parsimonia e sempre nel rispetto della dignità umana, risponde pur sempre
ad una serie di esigenze sociali. Anche abbandonando la teoria dell’espiazione, occorre infatti ricordare che la pena
detentiva assolve a molteplici funzioni, prima fra tutte assicurare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni ed evitare
che "cives ad arma ruant", cioè cedano alla tentazione di farsi giustizia da soli, il che è lo scopo primario di ogni
sistema di diritto. La pena deve anche avere una certa funzione deterrente, sempre a tutela della collettività, e
impedire la commissione di altri reati da parte del reo. Il bilanciamento tra tali esigenze di difesa sociale cui si
affianca la funzione rieducativa, e il rispetto della persona del detenuto rappresentano il punto focale di tutta la
questione. Orbene, se da una parte è indispensabile assicurare la dignità, la sicurezza e la salute dei detenuti,
dall’altra è parimenti fondamentale che i cittadini non perdano la fiducia nello Stato, che deriva anche dalla
certezza della pena.
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È sotto gli occhi di tutti la contraddittorietà di prese di posizione politiche che di volta in volta invocano maggiore
rigore ogni volta che un detenuto in semilibertà, in permesso ecc. evade o commette altri reati generando reazioni
nell’opinione pubblica; ogni volta che un indagato per omicidio colposo viene lasciato a piede libero o posto solo ai
domiciliari; ogni volta che gli autori di delitti di ampia risonanza vengono condannati a pene ritenute troppo miti. E
che alternativamente invocano riduzioni della custodia cautelare, la scarcerazione anticipata di tizio o caio a
seconda della simpatia politica o umana che ispira, magari per la popolarità acquisita nel mondo dello spettacolo,
l’allargamento di forme di reclusione non detentive.
Il recente decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, cosiddetto decreto Svuota carceri, con la scelta di estendere
temporalmente i periodi di liberazione anticipata, presenta - al di là di ogni considerazione di opportunità - i
caratteri di un provvedimento clemenziale atipico, destinato ad aggravare in modo significativo il lavoro dei
magistrati di sorveglianza e del relativo personale amministrativo, e che sortirà l’effetto di porre in libertà, si stima,
al massimo 7.000 persone su un’eccedenza di circa 20.000. È di questi giorni, per contro, la proposta di introdurre
il reato di omicidio stradale, iniziativa del tutto superflua tecnicamente e nel concreto, ma destinata a placare in
qualche modo l’allarme sociale derivante dall’aumento di tali condotte.
Quanto alla possibilità di far scontare ai detenuti stranieri nel Paese di origine la pena inflitta in Italia, è intuitivo
che tale soluzione, indubbiamente ragionevole, non dipende evidentemente solo da scelte del nostro Legislatore, ma
richiede la collaborazione degli Stati di provenienza, ottenibile attraverso accordi internazionali di non facile né
rapida realizzazione.
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Riflessioni finali
Sia pure con la consapevolezza di battere in breccia per l’ennesima volta il principio di effettività della pena, con
conseguente insoddisfazione di gran parte della cittadinanza e senso di frustrazione per forze dell’ordine e
magistratura, un provvedimento generalizzato di clemenza, indulto o amnistia, o entrambi secondo la scelta del
Legislatore, appare attualmente da prendere seriamente in considerazione come l’unica risposta possibile, in tempi
rapidi, a una situazione che ci scredita agli occhi del mondo e stride con la nostra coscienza di Paese civile. Tra
l’indulto che estingue la pena, e l’amnistia che estingue il reato, dovendosi ricorrere ancora una volta a una
soluzione emergenziale, appare più costruttivo il ricorso all’amnistia, per gli effetti indotti e per la maggiore
semplicità di applicazione, a tutto vantaggio della speditezza del risultato e del risparmio di energie degli organi
giudiziari.
Trattando dei problemi di qualsiasi settore dell’amministrazione della giustizia, infatti, non bisogna mai dimenticare
quali sono le risorse umane effettivamente disponibili: così, di fronte a un organico complessivo di 10.151
magistrati tra giudicanti e inquirenti stabilito dalla legge n. 181 del 2008, sono in servizio in Italia alla data del 7
gennaio 2014 complessivamente 9.118 magistrati, inclusi 649 in tirocinio che non svolgono funzioni giurisdizionali,
e il numero effettivo dei posti vacanti negli uffici è pari a 1.498. Non meno gravi le carenze per il personale
amministrativo: infatti, mentre la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale, prevista per
legge, è pari a 43.702 unità, di cui 37.778 per personale amministrativo e 5.924 per personale Nep, le presenze lo
scorso mese di settembre ammontavano a 31.971 per il personale amministrativo e 4.682 per il personale Nep;
infine, la dotazione complessiva nazionale dei dirigenti è fissata in 420 posti, ma le presenze sono 238.
Stabilire quali reati, quali pene residue possano costituire oggetto dei provvedimenti di clemenza è ovviamente
compito del Parlamento. Possiamo però ricordare che nel 2006, dopo l’ultimo provvedimento di indulto, la
popolazione carceraria scese a 40.000 unità, per poi ritornare a 60.000 dopo appena due anni, nel 2008, con il
rientro di gran parte dei soggetti che, usciti per effetto dell’indulto, avevano ripreso l’attività delinquenziale. Si può
realisticamente affermare, dunque, che il numero di 60.000-65.000 detenuti, sostanzialmente stabile negli ultimi
sette anni, è fisiologico in rapporto alla popolazione effettivamente presente in Italia, inclusi gli stranieri, e di
conseguenza un nuovo provvedimento generale di clemenza servirebbe solo a tamponare, una volta di più,
l’emergenza ma non risolverebbe assolutamente il problema.
È quindi indispensabile porre mano, al più presto, a un massiccio piano di edilizia carceraria, per adeguare la
disponibilità effettiva di posti letto e relativi servizi al prevedibile numero medio di detenuti. Si ha notizia di un
piano del Dap per ampliare di 21.000 posti la capienza delle strutture esistenti, portandole così a coprire appieno le
prevedibili esigenze. Tale iniziativa, a parte i necessari tempi di realizzazione, avrebbe un costo di 350 milioni di
euro, somma ingente che però corrisponde sostanzialmente al rimborso elettorale di tutti i partiti italiani per un paio
di tornate elettorali. A titolo di curiosità, ricordiamo anche che uno studio del Ministero dello Sviluppo Economico
del 2012 ha individuato in circa 10 miliardi di euro l’anno la spesa per il mantenimento degli enti inutili.
Il recupero delle spese di giustizia, a tutt’oggi problematico a dir poco, potrebbe essere un’ulteriore fonte di
provvista a vantaggio dell’edilizia carceraria. Forse, indagando con buona volontà nelle pieghe del bilancio statale
e agendo sul funzionamento della Pubblica Amministra-zione, non sarebbe impossibile adottare l’unica soluzione
realmente in grado di contemperare le esigenze di tutela della società con quelle del rispetto per la dignità e la
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salute dei detenuti. Tanto più che un ambiente carcerario più umano consentirebbe, come già ricordato, di portare
avanti con maggiori speranze di successo l’opera di riabilitazione morale e di reinserimento sociale voluta dalla
nostra Costituzione.
Nel breve periodo sarebbe anche importante agire per aiutare concretamente gli ex detenuti, usciti con o senza
benefici, a reperire un lavoro, una sistemazione o almeno un sostegno sociale che consentano loro di non cedere
alla tentazione di ricadere immediatamente nella commissione di reati. Opinioni divergenti si riscontrano tra gli
operatori del diritto sulla reale efficacia di una politica di depenalizzazione ai fini della diminuzione della
popolazione carceraria. Da una parte viene evidenziato che il 95 per cento dei ristretti è in carcere per produzione e
spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, furti reiterati; il rimanente, per violenza sessuale, associazione
mafiosa, omicidio, reati per i quali una depenalizzazione è impensabile.
D’altra parte si obietta che le pene detentive per alcuni reati minori, che assai raramente vengono espiate in
carcere, possono però influire in sede di esecuzione entrando nel computo ai fini del cumulo, facendo scattare la
soglia ostativa alla concessione della sospensione o delle pene alternative: pertanto, sia pure indirettamente, la
depenalizzazione di alcuni reati minori ancora oggi puniti con pene detentive potrebbe agire positivamente sul
numero dei detenuti. In ogni caso una seria depenalizzazione consentirebbe quanto meno un recupero di costi, di
energie e di strutture, a tutto vantaggio dell’efficienza della giustizia e della rapidità delle decisioni, riducendo in
particolare gli spazi della cosiddetta custodia cautelare, che sempre suscita perplessità, più o meno fondate.
Certo, la soppressione degli articoli da 394 a 401 del Codice penale, attuata - sia detto, ad onor del vero,
unitamente ad altre ipotesi di reato - con la legge 25 giugno 1999 n. 205, non ha prodotto grandi risultati in tal
senso: articolo 394, sfida a duello; 395, portatori di sfida; 396, uso delle armi in duello; 400, offesa per rifiuto di
duello e incitamento al duello; articolo 401, provocazione al duello per fine di lucro.
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Giustizia: Sappe; detenuti stranieri inviati in Paesi origine, nel 2012 solo 920 espulsioni
Adnkronos, 3 febbraio 2014
"Gli stranieri condannati scontino la condanna nei Paesi d’origine. E se rientrano in maniera illecita in Italia, si
preveda per loro l’aumento di un terzo della pena". Lo dice all’Adnkronos Donato Capece, segretario generale del
Sappe, rilanciando la proposta del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria: "Le norme per l’espulsione dei
detenuti sono contenute nei trattati bilaterali siglati dall’Italia con gli altri Paesi, ma non vengono rispettate".
Capece snocciola alcuni dati. Dei 62.536 detenuti presenti nelle carceri italiane (dati al 31 dicembre 2013),
"21.854, ovvero il 34,95%, sono stranieri".
Per il Sappe, il governo "deve potenziare le espulsioni degli stranieri detenuti in Italia. Parliamo a livello nazionale
di soli 896 espulsi nel 2011 e 920 nel 2012: rispetto ai circa 22mila detenuti in Italia sono solo una goccia nel
mare". La percentuale più alta di stranieri espulsi riguarda gli albanesi (262, per una percentuale che si attesta al
28,5%), seguiti da marocchini (196, quindi il 21,3%), tunisini (107, 11,6%) e nigeriani (40, pari al 4,3%). Altri 315
(il 34,2%) sono di altri Paesi. "È ovvio che questi numeri limitati - rimarca il Sappe - non producono alcun
miglioramento su un sistema penitenziario sovraffollato e al collasso".
"Dai dati - sottolinea ancora Capece - si vede chiaramente che gli annunciati impegni della politica per ridurre il
sovraffollamento, restano parole e non trovano adeguate risposte nei fatti. Invece far scontare la pena ai detenuti
stranieri nei Paesi d’origine, insieme ad altre misure per deflazionare il sistema, possono rendere il carcere più
umano". "Da parte nostra non c’è alcun pregiudizio razziale - mette in chiaro il Sappe - è solo un problema di
vivibilità nelle carceri e di come rendere la pena più efficace, per scongiurare eventuali recidive. Un modo conclude il leader dei baschi azzurri del Sappe - per non continuare ad avere le carceri sempre sovraffollate, e
fuorilegge".
Giustizia: intervento della Cancellieri all’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti
www.giustizia.it, 2 febbraio 2014
Sono lieta di poter intervenire a questo Vostro convegno, dedicato ad un tema oggi di assoluta priorità, ovvero
quello delle riforme, perché nessuno può seriamente dubitare che la giustizia penale abbia bisogno di innovazioni
significative. Ogni convegno, ogni dibattito, ogni incontro di studi affronta il problema delle riforme.
Non ho mai sentito affermare che non occorra porre mano a qualche modifica, più o meno importante, del sistema
normativo, salvo però assistere, annunciata una riforma, a dure e ferme critiche, che poco spazio sembrano lasciare
al confronto costruttivo, come se, alla fine, debba sempre prevalere lo status quo, preferito e vissuto come il minore
dei mali.
Penso sia la paura dei momenti di maggiore crisi che spinge al ripiegamento sull’esistente. Il futuro è temuto
quanto più non si ha fiducia nelle capacità di conformarlo alle nostre migliori aspettative. E i sentimenti di diffusa
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incertezza, a volte di smarrimento, si vincono privilegiando un metodo di lavoro politico, che chiami tutti, nella
diversità dei ruoli, a farsi costruttori del benessere collettivo.
Ho subito apprezzato, ricevuto il gradito invito, la saggezza con cui avete definito l’oggetto dei lavori odierni, con
il riferimento alle riforme possibili. Avete infatti dimostrato di ben comprendere che sono molteplici i fattori capaci
di condizionare le scelte del decisore politico, specie in un sistema complesso, quale è il nostro, che non ha mai
perso l’ambizione di qualificarsi in termini di democrazia partecipata.
E non penso soltanto, tra i fattori che ci condizionano, alle risorse finanziarie, che sono importanti, a volte
necessarie, e che oggi, come ben sappiamo, sono scarse. La mia attenzione è piuttosto rivolta al bisogno, per me
cogente, di coinvolgimento - nel complesso meccanismo di produzione di nuovi assetti di regole - di quei soggetti
che, fatte le riforme, saranno i protagonisti della loro attuazione.
Come Ministro della giustizia, non pretendo e non ricerco il consenso a tutti i costi, ma mi impegno con il massimo
sforzo possibile a far sì che le riforme, che è già difficile confezionare, possano trovare le condizioni indispensabili
di complessiva accettabilità da parte di quanti ne dovranno assicurare l’effettività.
So bene che questo metodo di lavoro rende ancor più faticoso e difficile il compito di chi assume l’onere
dell’iniziativa legislativa, ma sono convinta che è un passaggio obbligato al fine di incidere sull’esistente con la
dovuta carica di innovazione.
Non credo agli eccessi di autorità nella formazione delle regole, anche se la legge è comando ed espressione
dell’autorità sovrana, e trova già nel procedimento parlamentare il luogo del confronto delle varie posizioni.
E dico questo perché è di comune esperienza che la crisi dei meccanismi di funzionamento della democrazia
rappresentativa, determinata ed acuita dalla progressiva complessità della compagine socio-politica, possa essere
superata soltanto ampliando gli spazi del confronto e del dialogo, arricchendo il percorso istituzionale di ulteriori
momenti di ascolto.
Le riforme possibili non sono pertanto quelle migliori, assumendo in questa definizione - va da sé - un punto di
vista spiccatamente soggettivo, ma sono quelle che danno le maggiori garanzie di buon funzionamento. Mi sento di
affermare che solo le riforme possibili, intese nel senso che ho appena esposto, sono le riforme utili e giuste, perché
magari hanno sacrificato qualche aspetto di maggiore apprezzabilità tecnica, ma ciò hanno fatto in nome di un
rafforzamento della capacità di cambiare realmente l’esistente in un contesto di accresciuta partecipazione
democratica.
È con questo programma ideale che, appena insediata al Ministero della giustizia, ho provveduto a istituire
commissioni e gruppi di studio in numero consistente, ben cinque, a composizione mista, avvocati, magistrati,
professori. Ho voluto creare proprio al Ministero e nel cuore dell’elaborazione dell’iniziativa legislativa, l’Ufficio
legislativo, quei luoghi e quei momenti di incontro e di confronto preordinati alla messa a fuoco dei temi e dei
settori in cui le riforme sono, appunto, possibili.
Di quel lavoro prezioso ho già tenuto conto con il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha ripreso alcuni dei
suggerimenti e delle proposte avanzate in sede di Commissione Giostra e del gruppo di lavoro presieduto da Mauro
Palma, e so che l’Ufficio legislativo ha parimenti valorizzato il contributo offerto dalla Commissione Canzio in
tema di processo, predisponendo una bozza di disegno di legge, ancora in fase di definizione.
In tempi spero rapidi avrò modo di mettere a frutto, quanto meno in parte, i contributi della Commissione Fiandaca
e della Commissione Palazzo, tenendo conto che si sta ragionando in vista di alcune modifiche al codice antimafia
e che è di prossima approvazione il disegno di legge delega, di iniziativa parlamentare, in materia di
depenalizzazione e messa alla prova.
Ma non è soltanto ai risultati degli studi e degli approfondimenti posti in essere dalle Commissioni che volgo la
mia attenzione. Se così facessi, verrei in qualche modo meno ad un primo e preciso dovere, di assunzione di
responsabilità circa le scelte da fare; come se mi servissi delle Commissioni non già per formare la base solida di
un più ampio lavoro di riforma, ma per schermarmi dalle inevitabili critiche che l’annuncio di una iniziativa
legislativa provoca.
Il mio compito, condivisa l’elaborazione delle Commissioni, è di tentare un passo in più, pur sempre mosso nella
direzione tracciata da quelle riflessioni; e di saper rinunciare, magari, a qualche più coraggioso suggerimento,
quando mi rendo conto che il contesto politico-parlamentare non è per nulla favorevole, assai poco disponibile già
all’avvio di un confronto approfondito su quel tema.
Il ruolo politico chiama ad un dovere di ascolto e di mediazione, che si adempie in più momenti e su più piani, ma
sempre nella prospettiva di maggiore soddisfacimento dell’interesse collettivo. Le vostre idee, le vostre indicazioni,
le vostre critiche, al pari di quelle delle altre categorie professionali - penso soprattutto alla magistratura - sono per
me contributo prezioso, del quale, come Ministro della giustizia, mi giovo nel definire l’orizzonte dell’azione
politica, necessariamente più ampio e più profondo. Per questo voglio ribadire anche in questa occasione il mio
fermo convincimento e il mio personale impegno a che mai si interrompa, pur nella naturale dialettica delle parti,
quell’indispensabile filo di interlocuzione e dialogo tra il Ministro e l ‘Avvocatura italiana fondamentale garante

della legalità e custode dei diritti e delle libertà dei cittadini. Vi ringrazio.
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Immigrazione: Carta di Lampedusa. Marroni: i detenuti scontino la pena nel loro Paese
Corriere della Sera, 2 febbraio 2014
L’idea del Garante: “Accordi bilaterali. Detenzione a casa ma per un periodo più lungo di quello previsto qui. Non
più Cie ma Rimpatrio Volontario Assistito”.
Sono due le proposte del Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, per dare un contributo alla Carta di
Lampedusa, il documento che vedrà la luce oggi e che analizza le criticità dell’immigrazione e come affrontarle. La
prima proposta si basa su “accordi bilaterali e identificazione in carcere”. “L’obiettivo degli accordi - spiega
Marroni - è di permettere ai detenuti di scontare la pena nel loro Paese, per un periodo non superiore a quello
previsto dal codice italiano. Per rendere tali operazioni fattibili occorre istaurare una procedura di identificazione
dello straniero in carcere”.
La seconda proposta, invece, parla di “Superamento del Sistema Cie e potenziamento della Misura Rva”. “Sarebbe
pertanto auspicabile introdurre forme di rimpatrio volontario nei Paesi d’origine - conclude il Garante incentivando la realizzazione di progetti appartenenti al programma Rva (Rimpatrio Volontario Assistito),
finanziato dal Fondo europeo per i rimpatri. L’introduzione programmatica di questa misura permetterebbe non solo
di evitare il trattenimento nei Cie ma anche di allineare maggiormente le politiche migratorie italiane alle linee
guida affermate nella direttiva 115/2008/Ce (cosiddetta direttiva rimpatri)”.
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Giustizia: stop ai veleni… largo allo svuota-carceri
di Marco Conti
Il Mattino, 1 febbraio 2014
"Avanti tutta!", continua a ripetere Matteo Renzi dopo il primo voto positivo incassato dalla riforma elettorale. "Il
rinvio? Non ci cambia molto", spiega il segretario. Eppure sino a tarda sera la pattuglia renziana alla Camera le ha
tentate tutte per cercare di accelerare l’iter della legge elettorale che la conferenza dei capigruppo ha previsto
nuovamente in aula per l’11 febbraio.
"Il ferro va battuto sin che è caldo", ripetono in blocco i renziani che ieri hanno però dovuto fare i conti con la
posizione morbida del capogruppo del Pd Roberto Speranza che avrebbe ceduto a coloro che hanno chiesto alla
presidente Boldrini di "prender tempo per svelenire il clima" che si è creato nei giorni scorsi in Parlamento. Via
libera quindi ad un paio di decreti, tra cui lo svuota carceri, per calmare le acque e smaltire un po’ di arretrati.
Undici giorni di pausa potrebbero però essere molti, forse troppi, e comunque sufficienti per coloro che intendono
raccogliere le forze in vista della battaglia in aula.
Uno scontro che non è ancora cominciato e che avverrà a colpi di voti segreti e di emendamenti dallo zero virgola,
ma in grado di far saltare l’impianto della faticosa trattativa tra Renzi e Berlusconi, "La palude prova a risucchiare
chi vuol cambiare", twitta il deputato renziano Angelo Rughetti. Il segretario del Pd però non si scompone perché,
sostiene, "il risultato politico è portare a casa entro metà febbraio la legge elettorale".
Secondo i disegni renziani entro D 15 il testo dovrà essere licenziato dalla Camera. Un tour de force che dovrà
però fare i conti con la volontà ostruzionista del M5S e della Lega che potrebbe venir fuori già dalla prossima
settimana in modo da far slittare tutto il calendario messo a punto dalla presidenza della Camera e sul quale ha più
di un dubbio anche il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio.
Infatti difficilmente la Boldrini, per interrompere l’eventuale ostruzionismo di M5S o della Lega, potrebbe stavolta
usare l’arma della "ghigliottina" adottata ieri l’altro per licenziare il decreto-Imu. Renzi sembra però meno
preoccupato dei suoi e a tutti dà appuntamento alla direzione di giovedì: "Occhio adesso alla direzione del 6 che
sarà dedicata alla riforma del Titolo V e al Jobs act, e a quella del 13 sull’Europa e al nostro ingresso nel Pse". Il
segretario del Pd non molla e infittisce l’agenda del Pd di confronti mescolando le riforme costituzionali con quelle
di natura economica, guardando già alla campagna elettorale per le Europee. Proprio in vista dell’appuntamento
elettorale, Renzi sarà a Bruxelles il 18 e 19 febbraio.
Per quelle date la legge elettorale dovrebbe essere stata approvata a Montecitorio e solo dopo quella data sarà
possibile metter mano al firma sotto i patto di programma e al cosiddetto "rimpastino" dal quale Renzi continua a
tenersi lontano malgrado il pressing di Alfano che ieri sera è arrivato ad offrire a Renzi la poltrona di Letta in
modo da costringere il segretario a sostenere il governo sino al 2015.
"A palazzo Chigi Renzi andrà, eventualmente, solo dopo un voto", è la risposta di Paolo Gentiloni che di fatto
conferma la linea delle mani "semi libere" che il segretario del Pd intende continuare a tenere sull’attuale governo
che dovrà essere "rimpastato" con uomini che indicherà lo stesso Letta.
"È un compito che riguarda il presidente del Consiglio", continua infatti a ripetere il segretario del Pd che però

deve fare i conti con la minoranza e anche con quella parte del partito - leggasi Dario Franceschini - che in questi
giorni ha lavorato molto per arrivare al voto di ieri. La tenuta del Pd sulla riforma elettorale è infatti tutta da
verificare, visti i venti franchi tiratori contati ieri e gli emendamenti sulla soglia e sul premio di maggioranza che
continuano a "galleggiare" a palazzo Madama.
Letta partirà oggi per gli Emirati portando con sé il patto di programma che attende di essere implementato con le
proposte del Pd ed è pronto ad illustrare il programma del governo nella direzione del 6 in modo da poter stringere
Renzi anche sul rilancio dell’azione dell’esecutivo. La strategia del segretario continua però ad essere diversa.
Intende infatti riempire gli undici giorni di pausa forzata aprendo il confronto sulla riforma del Titolo V che
dovrebbe fortemente ridimensionare i poteri delle regioni.
Un modo per tenere il ferro della riforme caldo e continuare a dare ai cittadini la sensazione che questa sia "la volta
buona". È quindi probabile che Renzi alla direzione del 6 febbraio porti un pacchetto di riforme in grado di aprire
un vivace confronto politico sui tagli ai costi della politica e delle istituzioni e dimostrare che anche i grillini,
insieme ai piccoli partiti, impediscono al Paese di cambiare, preferendo "la palude e il rinvio".
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Giustizia: Italia al top per ricorsi a Corte Strasburgo, salita da terzo a secondo posto, dietro a Russia
Ansa, 31 gennaio 2014
Nel 2013 l’Italia è risultata seconda solo alla Russia per il numero di cause pendenti, ben 14.400, davanti alla Corte
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Nel 2012 era risultata al terzo posto alle spalle di Mosca e della
Turchia. È quanto emerge dal rapporto annuale della Corte reso noto oggi. Dietro l’ascesa dell’Italia nella "top ten"
dei Paesi con più ricorsi pendenti alla Corte di Strasburgo c’è l’incapacità di ridurre il contenzioso, diversamente
da quanto fatto da altri Paesi, attraverso l’introduzione nell’ordinamento nazionale di norme che risolvano alla
radice i problemi - come il sovraffollamento delle carceri o i tempi eccessivi della giustizia - alla base delle azioni
legali avviate a Strasburgo.
La Russia, per esempio, grazie alle misure prese è passata in un anno da 28.600 a 16.800 ricorsi pendenti, quelli
della Turchia sono diminuiti di quasi 6.000 unità e la Polonia, che alla fine del 2012 aveva 3 mila ricorsi pendenti,
in un anno è riuscita a uscire dalla "top ten" dei Paesi peggiori. Tuttavia, l’Italia ha comunque fatto registrare una
tendenza positiva per quanto riguarda l’aumento dei ricorsi registrato su base annua. Per la prima volta dal 2008, il
loro numero è cresciuto ‘solò di 200 unità, passando dai 14.200 della fine del 2012 ai 14.400 della fine del 2013.
Nel 2012, rispetto al 2011, i ricorsi italiani pendenti erano risultati invece essere 450 in più mentre tra il 2008 e il
2010 erano aumentati al ritmo di 3mila ogni anno.
Dietro l’ascesa dell’Italia nella "top ten" dei Paesi con più ricorsi pendenti alla Corte di Strasburgo c’è l’incapacità
di ridurre il contenzioso, diversamente da quanto fatto da altri Paesi, attraverso l’introduzione nell’ordinamento
nazionale di norme che risolvano alla radice i problemi - come il sovraffollamento delle carceri o i tempi eccessivi
della giustizia - alla base delle azioni legali avviate a Strasburgo.
La Russia, per esempio, grazie alle misure prese è passata in un anno da 28.600 a 16.800 ricorsi pendenti, quelli
della Turchia sono diminuiti di quasi 6.000 unità e la Polonia, che alla fine del 2012 aveva 3 mila ricorsi pendenti,
in un anno è riuscita a uscire dalla "top ten" dei Paesi peggiori. Tuttavia, l’Italia ha comunque fatto registrare una
tendenza positiva per quanto riguarda l’aumento dei ricorsi registrato su base annua. Per la prima volta dal 2008, il
loro numero è cresciuto "solo" di 200 unità, passando dai 14.200 della fine del 2012 ai 14.400 della fine del 2013.
Nel 2012, rispetto al 2011, i ricorsi italiani pendenti erano risultati invece essere 450 in più mentre tra il 2008 e il
2010 erano aumentati al ritmo di 3mila ogni anno.

w

Giustizia: Vietti (Csm); subito la riforma, servono soluzioni alternative alla pena detentiva
di Pietro Perone
Il Mattino, 30 gennaio 2014
Riforma anche per la Giustizia? Se lo augura Michele Vietti, vice presidente del Consiglio superiore della
magistratura, che consiglia ai partiti di non puntare troppo in alto perché "più si annuncia grande", più si corre il
rischio di una riforma "vaga e irrealizzabile". Ma Vietti annuncia
che sta per arrivare una novità sulla produttività delle toghe: "Stiamo lavorando con il ministero - conferma - agli
standard di rendimento. Una nuova stagione riformatrice deve mettere al centro la tempestività e l’efficienza della
risposta: la giustizia come servizio ai cittadini più che come potere". Modificata la legge elettorale toccherà al
moloch dell’ultimo ventennio, la Giustizia? Lo auspica Michele Vietti, vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura, che però consiglia ai partiti di non puntare troppo in alto perché "più si annuncia grande", più si corre
il rischio di mettere a punto una riforma "vaga e irrealizzabile". Nel frattempo Vietti spiega che sta per arrivare una
novità sulla produttività delle toghe: "Stiamo lavorando con il ministero - conferma - agli standard di rendimento".

Anche lo staff di Renzi sarebbe al lavoro sulla riforma della giustizia: ci sono le condizioni per un’accelerazione,
come quella che c’è stata sulla legge elettorale?
"Di riforma della giustizia si parla da almeno due decenni: più si annuncia "grande" più diventa vaga e
irrealizzabile. La condizione di estrema difficoltà in cui versa il sistema giudiziario è nota a tutti e imporrebbe non
pannicelli caldi ma ricette radicali. Bisogna però intendersi su quale il livello di intervento. Per molte legislature si
sono annunciate "riforme epocali", anche di rango costituzionale che, toccando in vario modo l’assetto istituzionale
della magistratura nei suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato, hanno suscitato infinite discussioni e polemiche,
finendo nel nulla. Una nuova stagione riformatrice deve mettere al centro la tempestività e l’efficienza della
risposta: la giustizia come servizio ai cittadini più che come potere. Da questo punto di vista i temi su cui
intervenire non mancano: dalla riduzione dei gradi di giudizio, ai sistemi alternativi di risoluzione delle liti civili,
alla revisione della prescrizione e del numero dei reati. Se Renzi dimostrerà in materia di giustizia la stessa
determinazione dimostrata sulla legge elettorale forse sarà possibile rianimare il malato con un elettroshock",
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Dopo le intercettazioni, le registrazioni "personali" del caso De Girolamo: ormai siamo ben oltre il Grande Fratello
e la politica tace. Che fare?
"Fare, innanzitutto. E possibilmente smettere dì lamentarsi di fronte all’ennesimo episodio di cronaca che sbatte il
"privato" in prima pagina. Sono almeno tre legislature che ci si accapiglia sul bavaglio alla stampa, sugli ostacoli
alle investigazioni e sui limiti della privacy. Forse è venuto il momento di trovare un ragionevole equilibrio tra
queste tre dimensioni e salvaguardare almeno il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle indagini".
La vicenda Scajola: lapidato mediaticamente e poi assolto: come arginare i processi in piazza?
"Il caso presenta profili diversi che si incrociano: quello politico, che ha determinato le dimissioni del ministro ben
prima dell’iniziati va giudiziaria nei suoi confronti; quello mediatico, che tocca l’eterno problema dei limiti delle
inchieste giornalistiche e che sconta difetti di comunicazione nell’autodifesa; quello processuale che, allo stato, ha
escluso la responsabilità penale".
Ricerca della notorietà: male endemico della magistratura, italiana?
"Il modello di magistrato che preferisco è quello che parla con i suoi provvedimenti e non cerca la ribalta del
palcoscenico. L’attività giudiziaria non può essere ricondotta all’iniziativa del singolo, ma è il risultato faticoso e
costante di una macchina organizzativa che si inserisce nel più generale buon andamento della pubblica
amministrazione. Alla giustizia non servono solisti che peraltro rischiano le stecche. Servono coristi in grado di
seguire uno spartito che produca una melodia. Solo questo può garantire quella tempestività e prevedibilità della
risposta giudiziaria che connotano un servizio affidabile e tranquillizzante per ì cittadini e in particolare per gli
operatori economici".

w

Ammette dunque che c’è un problema dì credibilità delle toghe?
"La credibilità nasce quando la sentenza è fondata su un’interpretazione del diritto che non urti il buon senso e
l’equilibrio: è credibile un atto che venga percepito come l’espressione di una sintesi. Ogni interprete di buona
fede, anche se di diverso avviso, deve poterne percepire il fondamento razionale e misurarne le ricadute.
Immaginare che il giudice possa essere sganciato completamente dall’esigenza di verificare quel che fa attraverso
quel che provoca significa negarne il compito".

w

A quando controlli anche sul rendimento dei magistrati?
"Stiamo lavorando con il ministero della giustizia agli standard di rendimento dei magistrati. Il compito non è facile
perchè il lavoro giudiziario è particolare e ogni procedimento è diverso dall’altro. Le medie statistiche devono
essere ben ponderate ciò consentirà di monitorare con maggiore precisione la reale produttività dei magistrati e di
conseguenza distribuire meglio carichi di lavoro e risorse esistenti. Sapere quanto e come lavora un magistrato non
è una curiosità poco rispettosa; è indispensabile per valutarne in modo oggettivo la carriera. Ciò deve consentire
anche di eliminare quelle sacche improduttive che penalizzano chi fa il proprio dovere e l’intero servizio".
Indulto o amnistia?
"La situazione delle nostre carceri è nel mirino dell’Europa che ci accusa di trattamento inumano. Occorrono
interventi strutturali che riducano la generale criminalizzazione dei comportamenti e offrano soluzioni alternative
alla sola pena detentiva. È vero perché per farlo ci vuole tempo, anche se prima o poi bisognerebbe cominciare se
si vuole davvero arrivare da qualche parte. Le soluzioni emergenziali possibili sono l’indulto e l’amnistia o anche
solo uno dei due. Il Primo Presidente della Cassazione ha detto solo pochi giorni fa: "non c’è altra via che

l’indulto".
L’avvocatura italiana e soprattutto quella napoletana nuovamente sul piede di guerra sulla nuova geografia
giudiziaria: chi sbaglia il ministro o gli avvocati?
"L’accorpamento delle sezioni distaccate e di alcuni, pochi, tribunali è ormai un dato di fatto e combatterlo è una
battaglia contro i mulini a vento. Il Csm ormai da quasi un anno non copre gli organici degli uffici soppressi, non
ne nomina ì direttivi e ha disposto le modalità dì trattazione dei fascicoli trasferiti nelle sedi accorpanti. Pensare di
tornare indietro equivarrebbe a ripristinare " sezioni fantasma" oltre ad interrompere il circuito virtuoso della
razionalizzazione della geografia giudiziaria. La riforma porterà risparmi di spesa, economia di scala e
specializzazione nella risposta di giustizia. Mi auguro che la proroga temporanea concessa alle sezioni insulari sia
davvero l’eccezione che confermala regola.
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Grosseto: il Garante regionale; i detenuti hanno la metà dello spazio degli ospiti del canile
di Barbara Farnetani
www.ilgiunco.net, 29 gennaio 2014
È tutt’altro che confortante la relazione che Franco Corleone, Garante regionale dei diritti dei detenuti, fa dopo la
visita al carcere di Grosseto. "I detenuti - afferma Corleone - vivono in 4 o 5 in celle di 17 metri quadri, 4 metri a
testa, la metà dello spazio che il comune dedica ai cani del canile. Gli spazi sono quelli di una casa delle bambole,
ma questi sono uomini, giovani perlopiù. Il 40% di loro è straniero, due sono in trattamento metadonico e solo 6
dei 30 detenuti sono lì per scontare la pena, 13 sono ancora in attesa del primo processo, gli altri hanno in ballo
appelli e ricorsi".
Una situazione drammatica dove i detenuti sono costretti a trascorrere il proprio tempo in cella vista la sostanziale
assenza di spazi comuni, "le celle hanno delle volte per cui da un lato possono stare anche i detenuti più bassi,
mentre alle finestre, che danno sulla strada, per motivi di sicurezza, oltre alle inferriate sono applicate grate più
strette. Cosa questa che va contro la legge e mette a rischio la vista e la salute dei detenuti".
L’onorevole Corleone ha visitato questa mattina il carcere assieme al sindaco di Grosseto, e nei prossimi mesi
tornerà per visitare quello di Massa Marittima. Di fatto ricorda il garante "l’Italia è stretta in una morsa, con una
condanna della Corte europea dei diritti umani per trattamento inumano dei carcerati e il sovraffollamento. È in
discussione un decreto per la liberazione anticipata dei detenuti, ma anche per diminuire le pene in caso di
condanne per possesso di quantità minime di droghe leggere, così da impedirne l’entrata in carcere". Tra i lati
positivi il buon rapporto tra carcerati e carcerieri, visto anche il basso numero dei primi, e la pulizia della struttura.
Ma non è sufficiente.
E il sindaco di Grosseto prospetta la soluzione di un nuovo carcere: "Abbiamo già individuato l’area, alla
Serenissima, che andrebbe acquisita. E il Comune si offre di fare da tramite". Il problema sono le risorse, una
nuova struttura carceraria, che potrebbe servire tutta la provincia, costerebbe circa 40 milioni di euro, mentre la
vendita dell’attuale carcere non coprirebbe se non in minima parte le spese.
"Abbiamo telefonato al prefetto Angelo Sinesio - precisa Corleone - incaricato dell’edilizia carceraria. Attualmente
risorse non ce ne sono ma dobbiamo comunque risentirci". Alessio Scandurra membro dell’associazione Antigone e
curatore dei dati dell’Osservatorio europeo sulle condizioni di detenzione afferma "In carcere c’è lo spazio per una
trentina di detenuti, ma durante l’anno le entrate sono 300 questo vuol dire che c’è un alto turnover ossia gli
operatori si trovano a gestire un altissimo numero di entrate, il momento più difficile per i carcerati, con momenti
di depressione atti di autolesionismo". Corleone ha infine proposto al sindaco l’istituzione di un garante cittadino
per i diritti dei detenuti in modo da creare una vera e propria rete regionale e nazionale.
Giustizia: direttori delle carceri, il decreto Cancellieri non scarichi emergenza su di noi
Ansa, 27 gennaio 2014
Sindacato scrive a ministro e commissioni chiedendo modifiche. Il decreto "svuota carceri", secondo il Si.Di.Pe,
sindacato dei dirigenti penitenziari, rischia di scaricare l’emergenza sui direttori degli istituti, ampliandone compiti
e responsabilità. È quanto si legge in una lettera indirizzata dal sindacato ai Presidenti delle Commissioni
Parlamentari competenti, al Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ed al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino.
"In verità - afferma il segretario Nazionale Si.Di.Pe. Rosario Tortorella - l’attuale situazione penitenziaria è
gravissima ed è dovuta a fattori esterni all’Amministrazione penitenziaria, quindi è estranea alle stesse Direzioni
degli istituti penitenziari, che sono chiamate a gestire un’emergenza che è frutto di politiche penali "carcerogene" e
"carcerocentriche", ispirate cioè ad un ricorso indiscriminato al carcere come pena e come misura cautelare

uniche". In particolare, il sindacato chiede di eliminare dal decreto la norma che vorrebbe ampliare le competenza
del Magistrato di sorveglianza, esprimendo anche dubbi in ordine alla sua costituzionalità.
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Giustizia: l’indulto si può e si deve fare
di Danilo Leva (Deputato Pd)
L’Unità, 26 gennaio 2014
Non possiamo voltare lo sguardo di fronte alla condizione inumana degli istituti di pena. L’inaugurazione dell’anno
giudiziario, coincide quest’anno con una stagione di riforme e di innovazioni legislative capaci di incidere sul
sistema giudiziario italiano. Per troppi anni la macchina della giustizia italiana è stata ferma producendo
dilatazione e lentezza dei procedimenti ed aumenti dei costi di accesso. Tutti elementi di debolezza che hanno
alimentato diseguaglianza sociale e scarsa tenuta competitiva del "sistema-Paese". La panoramica tracciata dal
Presidente Santacroce nella sua relazione è devastante, soprattutto rispetto al sovraffollamento carcerario, all’uso
disinvolto fatto negli anni della custodia cautelare e ai tempi del processo. Oramai si è diffusa la consapevolezza
della improcastinabilità di una riorganizzazione del sistema giudiziario. Tocca alla politica rimuovere le
contrapposizioni inutili e dannose e creare le condizioni di condivisione nella società, oltre che tra gli operatori,
affinché le riforme abbiano le gambe per camminare. Il campo del diritto civile ha bisogno di interventi capaci di
superare la filosofia del "costo zero", vale a dire l’illusione che sia sufficiente intervenire sulle regole del processo
senza risorse o investimenti aggiuntivi per migliorarne la qualità. Si tratta di una impostazione sbagliata che, nel
corso degli anni, ha prodotto solo guasti. Sempre in relazione al settore civile, poi è necessario superare la
frammentarietà dei riti con l’affermazione, come rito ordinario, di quello del lavoro. Inoltre bisogna giungere
all’affermazione del processo telematico sull’intero territorio nazionale, con un sguardo rivolto all’introduzione di
istituti innovativi come quello della negoziazione assistita. Sul terreno del diritto penale, invece, occorre rimuovere
innanzitutto le condizioni di inciviltà che caratterizzano il nostro ordinamento. Dunque, ben vengano la riforma
della custodia cautelare, a cui il Partito democratico ha dato un contributo importante, l’introduzione di nuovi
istituti come la messa alla prova, il potenziamento delle misure alternative e le nuove normative contenute nel
Decreto Carceri. Tutte misure significative ma che non saranno, però, sufficienti ad allineare i nostri istituti
penitenziari agli standard indicati dalla sentenza Torreggiani (emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’8
gennaio 2013). Abbiamo il dovere morale di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Una forza
riformista come il Pd, di fronte alla condizione inumana degli istituti di pena nazionali, non può girare lo sguardo
da un’altra parte e cedere al canto delle sirene dei sondaggi o degli orientamenti popolari. È necessario riaffermare
la legalità e la certezza del diritto nel nostro Paese, ed è una battaglia giusta da fare. Pertanto oggi, proprio alla
luce dei provvedimenti strutturali in corso di approvazione, il Parlamento deve aprire la riflessione sulla necessità
di un atto straordinario di clemenza. Tutto ciò non è più eludibile. Così come non può essere sottaciuta l’urgenza di
riformare l’istituto delle intercettazioni ampliando la sfera di riservatezza dei cittadini senza svilirne la funzione di
ricerca della prova. Ma ancora dobbiamo avere la forza di mettere in agenda la riforma della responsabilità civile
dei magistrati o il tema dei magistrati fuori ruolo. In una fase di grande difficoltà come quella che stiamo
attraversando, tutti hanno il dovere di dare una mano e non possono esistere argomenti tabù. Un’altra grande sfida
a cui rispondere con immediatezza è quella della tutela effettiva delle vittime da reato, tema non derubricabile ad
argomento secondario nel dibattito politico. Tutto questo impone, però, uno scatto di coraggio e di ambizione. Per
cambiare la giustizia italiana servono cultura delle garanzie e passione per i diritti. Viviamo in un Paese in cui
molto spesso in nome della certezza della pena si è finiti per abbattere le garanzie dei cittadini costituzionalmente
riconosciute. Questo è un paradigma da rovesciare.
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Sisto (Fi): sosteniamo indulto e amnistia
"Noi sosteniamo indulto e amnistia". Francesco Paolo Sisto (Fi), avvocato penalista e presidente della
Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha toccato il tema del sovraffollamento delle carceri nel suo
intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Bari. "Parliamoci chiaro - ha detto Sisto - non
siamo buonisti, ma è evidente che l’Europa ci ha bacchettato e costruire nuove carceri significa nuovi business e
nuovi intoppi burocratici. Io penso innanzitutto che si debba svuotare le carceri in modo intelligente, con un
provvedimento di clemenza che sia ragionevolmente capace di raggiungere l’effetto". Sisto ha parlato di "corto
circuito": "Se i processi non funzionano - ha spiegato - c’è ovviamente un’inefficienza della giustizia e l’uso del
carcere per sopperire all’incapacità di sentenze rapide". "Bisogna intervenire - ha concluso - sul processo e sulla
base esecutiva della pena".
Di Pietro (Idv): indulto non è soluzione
"Con tutto il rispetto per il primo presidente della Suprema Corte, Giorgio Santacroce, non posso che essere critico

su alcune sue posizioni". Lo scrive in un post sul suo blog il Presidente dell’Italia dei Valori, Antonio Di Pietro,
che aggiunge: "Come si può ritenere che l’indulto sia l’unica soluzione al problema del sovraffollamento delle
carceri italiane? Rimettere in libertà i delinquenti è un’assurdità, un’offesa alle vittime dei reati che, in questo
modo, verrebbero beffate due volte. Noi dell’Italia dei Valori lo abbiamo detto più volte: l’emergenza carceraria
può essere risolta da un lato, con la creazione di nuovi istituti penitenziari, dall’altro intervenendo sulle strutture
pronte ma non ancora utilizzate e su quelle dismesse, come le ex caserme, che potrebbero essere rese
immediatamente operative. Inoltre si potrebbero depenalizzare alcuni reati minori, evitando così di affollare le
carceri. Sono queste le misure che dovrebbero essere varate e non certo la messa in libertà di criminali incalliti".
"Così facendo - spiega Di Pietro - oltre a mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini, lo Stato dà l’idea di essersi
arreso ai delinquenti che, in questo modo, si sentiranno incentivati a commettere reati". "Vent’anni di
Berlusconismo - prosegue Di Pietro - hanno prodotto solo danni al sistema giustizia: norme ad personam che hanno
sbianchettato i reati rendendo lecito ciò che prima era illecito, mortificazione delle professionalità, tagli scellerati.
Per questo, ribadisco che non si può proseguire su questa strada e che bisogna invertire la rotta immediatamente".
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Maroni (Ln): non rimettere in libertà delinquenti
L’indulto "è sbagliato" perché per risolvere l’emergenza carceri in Italia "tutto si può fare tranne che rimettere in
libertà i delinquenti". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ribadisce la contrarietà Lega
Nord nei confronti delle misure contenute nel cosiddetto decreto ‘svuotacarcerì. Il problema, secondo Maroni, è
che "con quest’indulto escono anche i mafiosi, addirittura quelli al 41 bis. Questa è una preoccupazione fortissima
che ho da ex Ministro dell’Interno ma anche da cittadino. Se è così il Governo deve assolutamente fermarsi e il
Parlamento deve bloccare questo provvedimento". Maroni chiede inoltre di "rendere più efficace le procedure di
espulsione" per i cittadini extracomunitari. "È il governo - ha sottolineato - che deve fare molto in questa direzione
per alleviare il peso nelle carceri".
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Giustizia: cronache inaugurazione Anno giudiziario nelle Corti di appello
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2014
Napoli: condizioni carcerarie disumane
Ha denunciato "condizioni carcerarie disumane, penitenziari a dir poco sovraffollati, in condizioni strutturali
pietose" il procuratore generale di Napoli Vittorio Martusciello nel suo intervento letto in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. "Un sistema carcerario - ha detto Martusciello - che viola le più
elementari regole di civiltà e che, ben lungi da rappresentare un adeguato strumento per il recupero e il
reinserimento dei detenuti, rappresenta oramai un ambiente di vita con livelli di inciviltà e di violazione dei diritti
umani, oggetto più volte di richiami condanne da parte di organismi sovranazionali. Una vergogna per il paese, una
vergogna di fronte al mondo civile". Il pg si è poi soffermato sul recente decreto "troppo trionfalisticamente
definito svuota-carceri". La previsione di una scarcerazione di circa 3000 detenuti "anch’essa eccessivamente
ottimistica, altro non è che una goccia nel mare, un mero intervento tampone. Ancora una volta si è persa
l’occasione di una riforma organica complessiva di carattere strutturale, mediante la realizzazione di nuove
strutture penitenziarie e il potenziamento o adeguamento di quelle esistenti". Martusciello ha espresso "convinta
contrarietà a provvedimenti di clemenza come amnistia e indulto che avrebbero il risultato di vanificare gli effetti
della giustizia penale in spregio anche agli interessi e alle aspettative delle vittime". "L’indulto poi, come è noto,
determinando il solo effetto della cancellazione della pena impone di portare a termine, inutilmente, migliaia di
processi".
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Roma: pene alternative, contro sovraffollamento carceri
Non sono auspicabili interventi sulle carceri che si limitino ad affrontare l’emergenza, come i provvedimenti di
clemenza: piuttosto si intervenga con uno "snellimento" delle ipotesi di reato introducendo "nuovi tipi di pena".
Nella sua relazione alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, il pg della Corte d’Appello di Roma, Luigi
Ciampoli, propone misure strutturali contro il sovraffollamento degli istituti di pena. Basta, dunque, riforme che
"affrontano unicamente l’emergenza, che se pur risolta nell’immediato, fatalmente tende a ripristinare la situazione
precedente", dice il procuratore generale. Sarebbe necessario "preoccuparsi di impedire, com’è più volte accaduto,
che dopo poco tempo gli istituti di prevenzione tornino ad essere sovraffollati. Tanti provvedimenti di clemenza,
dichiaratamente formulati con l’intento di diminuire la popolazione carceraria, hanno visto annullare l’evento
voluto mediante un successivo e veloce ripristino del sovraffollamento degli istituti". Allora la strada più opportuna
da seguire sarebbe, a giudizio di Ciampoli , "impedire abusi di provvedimenti cautelari" e operare "uno snellimento
delle ipotesi criminose ormai considerate di diminuito allarme sociale, introducendo, eventualmente, nuovi tipi di
sanzioni". Il pg ritiene, inoltre, necessaria una riflessione su quei reati che vengono definiti colposi, ma che sono

conseguenza di "comportamenti deliberati e consapevoli", come, ad esempio, l’uso di stupefacenti. E, al riguardo, il
magistrato chiede cautela anche sulle proposte di liberalizzare le droghe leggere: "Lascia perplessi - afferma
Ciampoli - il rilevare che mentre si discute di una responsabilità incerta sotto il profilo del dolo e della colpa in
presenza di assunzioni di sostanze stupefacenti, per altra via si affacci la proposta di liberalizzazione dell’uso della
cannabis". Nella relazione c’è spazio anche per temi che periodicamente tornano nell’agenda della politica:
intercettazioni e responsabilità civile dei magistrati. Sugli ascolti Ciampoli condanna le pubblicazioni finalizzate al
"pettegolezzo" e alla "gogna mediatica" prima ancora che la giustizia si esprima: i magistrati - sottolinea - vigilino
sugli atti da loro richiesti, per prevenire gli abusi. Quanto alla responsabilità civile dei magistrati, il pg dice "no alla
barricate difensive, inutili e dannose" che riversano su essi stessi "sfiducia e rivendicazioni da parte della pubblica
opinione".
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Venezia: il Pg Calogero: no all’amnistia e all’indulto
Venezia, l’intervento di Calogero all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il presidente della Corte d’Appello
Mazzeo Rinaldi: "Sbagliati i tagli alle sedi". Buone le intenzioni ma bocciati nella sostanza i tagli alle sedi
giudiziarie con i decreti legislativi 115 e 156. A sostenerlo il Presidente della Corta d’Appello di Venezia,
Antonino Mazzeo Rinaldi, che ha dedicato al tema un ampio spazio nel suo intervento all’inaugurazione dell’Anno
giudiziario, oggi a Venezia. "Mi sembra doveroso puntualizzare" ha detto Mazzeo "come l’attuazione sulla nuova
geografia giudiziaria sia partita con il piede sbagliato rischiando di naufragare in assenza di una idonea e
tempestiva predisposizioni delle strutture logistiche e di un’equa distribuzione delle risorse umane con
ripercussioni molto gravi per gli interessi dei cittadini e per i professionisti". Per Mazzeo, di fatto, si è tagliato
senza rivedere però la distribuzione dei carichi di lavoro a fronte poi di una cronica assenza di personale. Sul caso
Veneto ha poi definito le scelte governative "catastrofiche" come la chiusura del Tribunale e della Procura di
Bassano del Grappa.
Riforma giustizia. "È urgente una riforma della giustizia che oggi è in una crisi insostenibile attribuita,
ingiustamente, ai magistrati". Lo ha detto il Procuratore generale della Corte d’Appello di Venezia Pietro Calogero,
nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, lanciando un forte monito alla politica. "Ci vogliono riforme
senza perdere tempo" ha detto "che vanno fatte dalla politica collaborando, nella distinzione dei ruoli, con
magistratura ed avvocatura". "Le riforma" ha detto Calogero "non si fanno infatti con la separazione delle carriere o
altro che non sia invece strutturale come, per i reati minori, la riduzione dei gradi di giudizio, e una radicale
depenalizzazione". "Cambiare è una responsabilità politica" ha aggiunto "che va a toccare i diritti dei cittadini e i
doveri verso la nostra Costituzione; alla domanda di giustizia va data una risposta perché oggi è una colpa la
mancanza di rispetto dei giusti tempi di un processo: non si può pensare di dover attendere 10 anni per una
sentenza".
No all’indulto. "No all’amnistia e all’indulto ci sono altre strade". Il Procuratore generale della Corte d’appello di
Venezia, Pietro Calogero è categorico sulle ipotesi di lavoro per svuotare le carceri. "È indubbio che vadano
rispettati i diritti dei carcerati e la loro dignità" ha detto Calogero nel suo intervento per l’Anno giudiziario "ma
questi diritti convivono con altri che sono l’espiazione della pena o quello della sicurezza dei cittadini". "Ogni
persona ha diritto a libertà e sicurezza" ha sottolineato "e l’amnistia e l’indulto non rispondono a questi requisiti".
"Le carceri si svuotano" ha sottolineato "con il differimento delle pene minori, anche fino a tre anni, con i
domiciliari o con l’obbligo di firma". Zaia in difesa di Bassano. "Mi pare che il presidente della Corte d’Appello
abbia posto drammaticamente l’accento sul disastroso effetto che sui cittadini e operatori della giustizia abbia avuto
l’attuazione della riforma dei distretti giudiziari, e quindi il trasferimento a Vicenza del Tribunale e della Procura di
Bassano". È il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia. "Non si può considerare il Veneto la periferia
dell’impero" conclude Zaia "mentre una buona e rapida giustizia, come quella che i magistrati di Bassano hanno
sempre reso al territorio, è l’elemento principale della competitività di un territorio e delle sue imprese, è il
principale elemento di attrattività dei capitali dall’estero. Ciò di cui il Veneto ha bisogno come l’aria. Per questo
rimaniamo convinti che la battaglia per Bassano resta più che mai la nostra linea del Piave".
L’ordine degli avvocati. "Le funeste previsioni dell’Avvocatura rispetto alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie
si sono puntualmente verificate". È uno dei passaggi dell’intervento che Daniele Grasso, Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Venezia, ha pronunciato. La nuova geografia giudiziaria per Grasso "lungi dal determinare le
condizioni per un miglioramento del servizio ed una contrazione dei costi, ha provocato disfunzioni gravi ed
inaccettabili, ricadute finanziarie onerose a carico dei cittadini". "La criticità maggiore sulla produttività delle
cancellerie, è stata determinata da quello che si è concretizzato in un vero e proprio esodo del personale - ha
rilevato Grasso - verso "sedi più appetibili di Venezia". La conseguenza è stata che, come accertato, la scopertura
virtuale è pari al 29%, ma quella reale, dovuta a già persistenti carenze nella copertura dell’organico, si è
stabilizzata al 40% del personale previsto". A proposito del Tribunale di Bassano, accorpato ora al Tribunale di
Vicenza, Grasso ha sottolineato che la sua soppressione "ha creato problemi di gestione ai limiti dell’assurdità".

Moraglia: Stato aiuti chi sbaglia a redimersi. "Uno Stato che non aiuta chi ha sbagliato a redimersi anche con
l’onerosità di una pena è uno Stato che perde credibilità": lo ha rilevato il patriarca di Venezia, monsignor
Francesco Moraglia, commentando alcuni temi emerso oggi nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario,
come il sovraffollamento delle carceri. "A noi preoccupa tanto forse la credibilità europea - ha aggiunto - ma io
direi anche la credibilità nei confronti di noi stessi, di queste persone che avrebbero bisogno di incontrare una realtà
che sia in grado di far recuperare loro la stima di se stessi. La sovrappopolazione delle nostre carceri, per quello
che comporta e determina, finisce poi per essere un alibi nei confronti di chi non ha ancora recuperato una serenità
nei confronti della società e anche dello Stato". Ma l’indulto potrebbe essere una possibile soluzione? "C’è indulto
e indulto - ha risposto Moraglia - ci potrebbe essere un indulto mirato che considera i percorsi delle persone che
stanno scontando la pena e ci potrebbe essere un indulto posto in essere solo perché si ha la disperazione
dell’abitabilità delle nostre carceri e questo forse non sarebbe bene".
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Firenze: i Radicali: detenuti e agenti torturati
Protesta dei Radicali all’inaugurazione dell’Anno giudiziario a Firenze: mentre fuori dal Palazzo di giustizia un
gruppo di militanti manifestava a favore dell’amnistia, lo storico leader Marco Pannella ha criticato alcuni
interventi dei relatori in aula per richiamare l’attenzione sulle condizioni di vita dei detenuti e degli uomini delle
forze dell’ordine nelle carceri. Detenuti e agenti di polizia giudiziaria sono stati così definiti torturati da Pannella,
che si è alzato al centro dell’aula (dove era presente anche il segretario nazionale di Radicali italiani Rita
Bernardini) e ha continuato a seguire in piedi la cerimonia. Il leader radicale ha invece sorriso in segno di assenso
quando il procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, Tindari Baglione, ha prospettato nel suo
intervento alcune pene alternative al carcere. "Nella vecchia fattoria, ia-ia-o, lui non vuole l’amnistia, ia-ia-o,
cambia verso, Renzi, cambia verso!".
Questa la canzoncina che i militanti Radicali hanno dedicato al sindaco di Firenze e segretario del Pd Matteo Renzi
quando ha lasciato il Palazzo di Giustizia di Firenze, dove ha assistito alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno
Giudiziario; Renzi, che parlava al cellulare, non si è fermato. I Radicali stanno dando vita a un presidio nei giardini
davanti al Palazzo, con un grande striscione Amnistia. "Mentre noi parliamo qui, a Sollicciano un migliaio di
persone sono sottoposte a questo trattamento", ovvero "si sta eseguendo nei loro confronti una pena illegale", con
trattamenti "inumani e degradanti, cosa che vale per l’80-90% delle carceri italiane".
Lo ha detto Rita Bernardini, segretario nazionale di Radicali Italiani, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione
dell’Anno Giudiziario a Firenze. Bernardini ha ricordato che oggi i detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano
aderiscono alla protesta nazionale per la situazione di sovraffollamento delle carceri, rifiutando il vitto, e ha
ricordato i severi giudizi della Corte di Giustizia Ue nei confronti degli istituti di pena italiani. "Cosa c’è di più
grave per una democrazia - si è chiesta - che dire che se continuiamo così arriviamo a mettere in pericolo lo stato
di diritto?". "Per fortuna sul territorio italiano abbiamo un’oncia di onestà all’improvviso, perché c’è lo Stato di
Città del Vaticano, che in questo momento ha un capo che si impegna a rivoluzionare il proprio ordinamento nei
comportamenti per non essere criminale". Lo ha detto Marco Pannella, storico leader radicale, a margine della
cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario a Firenze. "Papa Francesco ha abolito l’ergastolo e, quello che è
ancora più significativo, ha introdotto il reato di tortura", ha evidenziato Pannella, secondo cui "in Italia è noto, lo
dicono i ministri e a suo modo il presidente della Repubblica, che abbiamo inventato delle strutture di tortura senza
torturatori, se non torturatori a loro volta torturati", ha concluso riferendosi ai detenuti e agli agenti di polizia
penitenziaria.
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Catanzaro: nella regione situazione carceri gravissima
La percentuale di sovraffollamento è al 91%. A maggio il suicidio di un cittadino straniero per il quale "era stata
disposta l’osservazione psichiatrica e che, nelle more della relativa esecuzione ingiustificatamente ritardata, si
toglieva la vita". "Gravissima", così il presidente vicario della Corte d’appello di Catanzaro, Bruno Arcuri, definisce
la realtà degli istituti penitenziari del distretto. I numeri rendono la drammaticità della situazione: al 30 giugno
2013, negli otto istituti penitenziari, erano presenti complessivamente 2.128 detenuti, con una percentuale di
sovraffollamento del 91%. A Castrovillari c’erano 253 detenuti con una percentuale di sovraffollamento del 90%;
557 a Catanzaro (157%); 81 a Lamezia Terme (172%); 325 a Cosenza (154%); 314 a Vibo Valentia (105%) e 343
a Rossano (54%). Il presidente evidenzia soprattutto le "allarmanti criticità" igieniche e sanitarie dei penitenziari
calabresi. Il caso del carcere di massima sicurezza di Catanzaro diventa emblematico. L’Asp ha sospeso tutti gli
incarichi specialistici lasciando quindi l’istituto senza assistenza psichiatrica, cardiologica, neurologica,
odontoiatrica, urologica e pneumologica. Non si è realizzato, per quanto annunciato da tempo, il reparto destinato
alla degenza dei detenuti nel policlinico universitario.
Ormai da anni si attende l’apertura del centro diagnostico terapeutico con 34 posti: "Si tratta di ambienti - scrive
Arcuri - assolutamente adeguati, perfettamente realizzati e arredati, con presenza di ampi spazi ben distribuiti;

dotati perfino di piscina per la riabilitazione e soprattutto di numerose e preziose attrezzature inutilizzate". In attesa
degli insopportabili tempi della burocrazia italiana succede, però, l’irreparabile. Arcuri sottolinea come "nel corso
del periodo preso in considerazione si sono verificati tre suicidi, l’ultimo dei quali, il 2 maggio 2013, di un detenuto
straniero, per il quale era stata disposta l’osservazione psichiatrica e che, nelle more della relativa esecuzione
ingiustificatamente ritardata, si toglieva la vita".
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Giustizia: carceri, ultimo appello al parlamento, il tempo sta per scadere
di Luigi Manconi e Stefano Anastasia
Il Manifesto, 25 gennaio 2014
In attesa di riforme di sistema non c’è altra via che l’indulto per ridurre subito il numero dei detenuti, scarcerando
"chi non merita di stare in carcere" ed essere trattato in modo "inumano e degradante". Lapidarie e inequivocabili
le parole di Giorgio Santacroce, primo Presidente della Corte suprema di cassazione. Arrivano dopo quelle del
Presidente della Repubblica, quelle del Ministro della giustizia e di autorevoli giuristi come l’ex-giudice della
Corte europea dei diritti umani Vladimiro Zagrebelsky. Non c’è più niente da dire. Le massime istituzioni della
Repubblica e le principali competenze giuridiche e giudiziarie si sono espresse in maniera univoca. Al Parlamento,
ora, tocca assumersi le proprie responsabilità. Sappiamo che in Italia, ogni giorno che passa, decine di migliaia di
persone subiscono un trattamento penitenziario inumano e degradante, così come definito dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti umani. Ogni giorno, decine di migliaia di persone: una ordinaria catastrofe umanitaria e
una ininterrotta tragedia disseminate sul territorio nazionale, in ogni angolo del Paese in cui storia e urbanistica
hanno depositato un istituto penitenziario. La Corte europea ci ha dato tempo fino al 27 maggio per rimediare a
questa situazione.
Poi, da quel giorno, riaprirà i fascicoli provvisoriamente accantonati delle centinaia di detenuti che le si sono rivolti
nei mesi e negli anni scorsi, e comincerà a condannare a ripetizione l’Italia. Sarebbe il modo peggiore di iniziare il
semestre europeo di presidenza dell’Unione, ammettendo pubblicamente di non aver titoli sufficienti per meritarlo.
Eh sì, perché solo il privilegio di essere già dentro l’Unione consente a uno Stato che non garantisca i diritti umani
la possibilità di esserne parte. Di fronte a questa disastro dei diritti e delle garanzie, il Governo ha cominciato a fare
la sua parte: tentando e ritentando, osando e difendendo, limando correggendo spuntando e, compatibilmente con la
sua eterogenea composizione, ha ridotto di quanto possibile la popolazione detenuta. Il decreto all’esame della
Camera sta iniziando a produrre i suoi primi effetti, ma sono lo stesso Ministro della Giustizia, e il Presidente della
Repubblica, e il Presidente della Corte di cassazione a riconoscere come il decreto-legge governativo, e le proposte
di legge all’esame delle Camere (su custodia cautelare, alternative al carcere, droghe) non bastano, e non
producono quegli indispensabili risultati immediati.
Quando il Giorgio Napolitano ha trasmesso alle Camere il suo primo e unico messaggio, per denunciare questo
stato di cose e indicare le possibili soluzioni, troppi si sono baloccati su un lacerante interrogativo: devono venire
prima le riforme strutturali o i rimedi straordinari? Si deve realizzare prima una seria politica di depenalizzazione o
"svuotare" le carceri con l’amnistia e l’indulto? Insomma, se viene prima l’uovo o la gallina. Ora, ci ricorda
Santacroce, il tempo sta per scadere e rinviare non è più possibile. Anche una non scelta, come quella che finora è
stata privilegiata nella sostanza, alla fine risulterà una scelta: l’indifferenza come decisione politica. E di questo il
Parlamento porterà per intero la responsabilità.
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Giustizia: "Unica via l’indulto"… così il primo presidente della Cassazione
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 25 gennaio 2014
Invoca l’indulto ma non l’amnistia, il primo presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce, nel suo discorso di
apertura dell’anno giudiziario pronunciato ieri nell’Aula magna del "Palazzaccio" davanti al capo dello Stato,
Giorgio Napolitano, che pure l’8 ottobre scorso aveva sollecitato il Parlamento a considerare "necessari"
nell’immediato entrambi i "rimedi straordinari". Santacroce invece, se da un lato riconosce l’"inderogabile" urgenza
del problema del sovraffollamento carcerario a cui non c’è altra soluzione "che l’indulto", dall’altro coglie
l’occasione per bacchettare coloro che in questi tempi hanno parlato di "collasso o sfascio o stato comatoso di una
giustizia indistintamente evocata: termini che - aggiunge il presidente della Cassazione - paiono oggettivamente
mistificatori della situazione che caratterizza il sistema penale".
Di fronte a una manciata di ministri - assente Enrico Letta e presente per la prima volta il Guardasigilli del
Lussemburgo Vassillios Skouris, Santacroce ricorda anche che tra i "gravi inadempimenti degli obblighi assunti dal
nostro Paese" davanti all’Europa c’è pure la mancata introduzione del reato di tortura e il persistere di processi in
contumacia. Ma lo sguardo della ministra di Giustizia Annamaria Cancellieri vola più alto quando dice che
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"l’ambizione è quella di non limitarsi a una mera esecuzione burocratica della sentenza di Strasburgo", "ma di
cogliere questa occasione per avviare una profonda revisione del modello di detenzione". A supporto del suo
ragionamento riguardo indulto e amnistia - quest’ultima però non viene mai nominata, il presidente della Suprema
corte fornisce anche alcuni dati. Per Santacroce, se da un lato i 120 giorni che rimangono alla deadline imposta
dalla Corte europea dei diritti umani sono troppo pochi ormai per trovare una soluzione all’emergenza penitenziaria
attraverso "riforme di sistema", e dunque non c’è "altra via che l’indulto per ridurre subito il numero dei detenuti "
scarcerando chi "non merita di stare in carcere ed essere trattato in modo inumano e degradante", dall’altro
"l’andamento della giustizia penale non presenta un quadro di criticità accentuato rispetto a quello degli anni scorsi,
anche se non si registrano significativi miglioramenti nella durata dei procedimenti". Spiega il magistrato che allo
scorso 30 giugno risultavano iscritti 3.333.543 procedimenti penali contro autori noti, "con un aumento dell’1,8%
rispetto all’anno scorso".
Che non è poco. Il presidente della Cassazione riconosce poi anche quell’"irragionevole durata dei processi " che è
costata all’Italia molte condanne europee: "La durata media dei procedimenti penali, dalla iscrizione della notizia
di reato fino alla sentenza definitiva, è stata di circa cinque anni", rivela. Il vero "imbuto che rallenta tutto lo
svolgimento del processo penale nel circuito dell’impugnazione, rendendo indifferibili interventi organizzativi e
normativi", aggiunge, sta nelle corti d’Appello dove la media dei processi è lontana dai parametri di Strasburgo
anche se in lieve diminuzione: da 899 a 844 giorni.
Una lettura dei dati che viene contestata dai Radicali, il cui fondamentale impegno a favore dell’amnistia come
soluzione al problema dell’illegalità dello Stato italiano è stato riconosciuto anche dal presidente Napolitano:
"Santacroce minimizza, ma è lui stesso ad ammettere che c’è un aumento dei procedimenti pendenti contro autori
noti - ribatte Rita Bernardini, segretaria di Radicali italiani - chissà perché però l’1,8 milioni di procedimenti contro
ignoti vengono estromessi dalle statistiche". E riguardo alla durata media dei processi, Bernardini ricorda che
"cinque anni di media vuol dire che si arriva a picchi davvero oltre ogni ragionevole durata, anche perché c’è una
larga fetta di imputati senza disponibilità economiche che rinunciano a presentare ricorso in Appello o in
Cassazione". Una critica che comunque non è da ascrivere al "persistente stato di tensione tra magistratura e
politica" che "rappresenta una vera e propria spina nel cuore per noi magistrati" di cui ha parlato il presidente della
Cassazione.
Ma se per Valerio Spigarelli, presidente dell’Unione delle camere penali, "Santacroce ha dato un’indicazione
pragmatica, onesta e coraggiosa sulla necessità di un indulto" e "di utilizzare nei confini più ridotti possibili la
custodia cautelare", di tutt’altro avviso sono invece il presidente dell’Anm, Rodolfo Sabelli - che piuttosto
sottolinea l’esigenza di "riforme strutturali, mentre l’indulto è un intervento emergenziale" - e il vicepresidente del
Csm, Michele Vietti, che commenta: "Certamente il Parlamento dovrà riflettere sull’indulto, ma non credo che sia
l’unica strada da percorrere". I Radicali invece insistono sull’amnistia con manifestazioni che si terranno oggi e
domani "presso le 26 Corti d’appello di tutta Italia, dentro e fuori i palazzi" dove proseguono le cerimonie di
inaugurazione dell’anno giudiziario. E questa mattina non saranno soli: anche l’Oua, l’Organismo unitario
dell’avvocatura, manifesterà in segno di protesta contro la riforma governativa della geografia giudiziaria che non
piace nemmeno all’Unione delle camere civili e che invece Cancellieri ha difeso ieri a spada tratta: "Garantirà
significativi risparmi e maggiore produttività", ha detto. Ma i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni
forensi che oggi cercheranno di incontrare la Guardasigilli a Cagliari, dove è attesa, ribattono: "Non vuole un vero
dialogo, ora dovrà ascoltarci".
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Giustizia: emergenza carceri, l’indulto è l’unica soluzione
di Francesco Grignetti
La Stampa, 25 gennaio 2014
La giustizia non è poi quella catastrofe che si racconta spesso, secondo il Primo presidente della Cassazione,
Giorgio Santacroce. Dato che la durata media dei procedimenti penali è di circa cinque anni, "non sono giustificate
espressioni come "collasso" o "sfascio" o "stato comatoso": termini che paiono oggettivamente mistificatori".
Anche se poi, a ben guardare, di cose che non vanno ce ne sono fin troppe. Un diluvio di prescrizioni: 113 mila nel
2012, di cui quasi 70 mila quando si è ancora in fase di indagini preliminari. Interventi spot del legislatore che
spesso peggiorano le situazioni. E codici ormai invecchiati che "rivelano tutta la loro inadeguatezza ". Persino il
codice di procedura penale, l’unico recente, è "appesantito da ambiguità e contraddizioni, nonostante la costante
opera di razionalizzazione condotta dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione". Diverso è il caso delle
carceri. Lì sì che si rasenta la catastrofe umanitaria e giuridica. Perciò Santacroce invoca l’indulto. "Non c’è altra
via" per ridurre subito il numero dei detenuti e metterci al passo con le indicazioni dell’Europa.
"L’indulto - precisa - non libera chi merita di essere liberato, ma scarcera chi non merita di stare in carcere ed
essere trattato in modo inumano e degradante, reagendo temporaneamente e efficacemente al problema del
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sovraffollamento". Inutile dunque che il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, invochi la bontà dei suoi
piccoli interventi di buon senso. "In questa ottica - dice il Guardasigilli - vanno lette le azioni che abbiamo
intrapreso sul piano amministrativo e normativo e che abbiamo illustrato alla Corte di Strasburgo, ricevendone un
pubblico apprezzamento". Eppure qualche segnale di riduzione del sovraffollamento c’è. "Le presenze in carcere
alla data del 21 gennaio sono 61.619, a fronte delle quasi 70.000 raggiunte nel 2010, mentre i detenuti in custodia
cautelare sono circa 7.000 in meno rispetto a tre anni fa". Tutto ciò, però, agli occhi della Cassazione non è
sufficiente. Ed è esplicito il monito di Gianfranco Ciani, procuratore generale: "È dubbio che, in assenza di ulteriori
e tempestivi interventi volti a ridurre il sovraffollamento, le pur apprezzabili misure adottate consentano all’Italia di
superare l’esame al quale nei prossimi mesi sarà sottoposta in sede europea". Oltretutto a Ciani, pur riconoscendo
la buona volontà, non piace neanche un po’ il super-sconto per buona condotta di 75 giorni ogni sei mesi di
detenzione.
"La misura introdotta - dice - scava, ancora di più, il solco tra pena irrogata e pena in esecuzione, rendendo la
prima ancor più virtuale, con conseguenze intuibili: la minore deterrenza della pena, in ragione della sua minore
certezza; la progressiva banalizzazione del suo essenziale profilo rieducativo". Ciani paventa addirittura pericolosi
fenomeni di reazione da parte dei tribunali "quale l’inasprimento ingiustificato delle pene "virtuali" al momento
della loro irrogazione. In breve: non è sugli sconti di pena in corso di esecuzione che si realizza una saggia politica
di deflazione carceraria". Sollecitata da Santacroce e Ciani, la politica torna dunque a discutere per un giorno di
indulto. Il senatore Luigi Manconi, i Radicali, e gli avvocati penalisti appoggiano senza riserve. Il capogruppo Pd
in commissione Giustizia alla Camera, Walter Verini, frena: "Con le riforme avviate o già legiferate, l’indulto non
sarebbe più centrale". E Michele Vietti, vicepresidente del Csm, registra: "Certamente il Parlamento dovrà riflettere
sull’indulto, ma non credo che sia l’unica strada da percorrere".
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Giustizia: come si vive nelle carceri italiane in attesa dell’ultimatum dell’Ue
di Luca Zecca
Menti Informatiche, 25 gennaio 2014
Ad accogliere chi arriva a Badu e Carros è un avvertimento scritto: "Sorveglianza armata, scendere dal mezzo e
farsi riconoscere usando l’apposito citofono". Anche se poi la guardiola è abbandonata e questo non c’è più il
carcere di massima sicurezza voluto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa negli anni Settanta: quello dei
‘braccetti della morte", dei regolamenti di conti tra vecchia criminalità e nuovi boss, del feroce omicidio di Francis
faccia d’Angelo Turatello. "Perché vuole visitare proprio questo istituto?", chiede la direttrice Carla Ciavarella, che
è anche responsabile del più moderno istituto di Tempio Pausania.
Perché a quattro mesi dalla scadenza dell’ultimatum dell’Europa all’Italia, giudicata colpevole di trattamento
inumano e degradante dei detenuti, vaie la pena di partire da qui: da dove trent’anni fa il cappellano Don Bussu
decise di scioperare contro il "terrorismo di Stato" che imponeva ai brigatisti condizioni di reclusioni inumane.
Badu e Carros, in sardo valico dei carri, non è più quel carcere, appunto, ma un istituto dove la detenzione è lunga
e spesso il fine pena è mai, con due detenuti in regime di 41 bis. tra cui il boss dei Casalesi Antonio (ovine ‘O
ninno, e ospiti eccellenti come Grazianeddu Mesina, il bandito del Supramonte graziato nel 2004 e oggi di nuovo
dentro per estorsione e traffico di droga. Problemi simili al resto del sistema penitenziario: forse qualcuno in meno,
a giudicare dalle sezioni, nuove e tirate a lucido, spesso dagli stessi detenuti la cui prima richiesta è quella di
lavorare. Ce la fanno in pochi, una sessantina su circa 160 presenti. Paolo, e il nome è di fantasia, ha una faccia da
bambino e 31 anni, di cui 11 vissuti in carcere e altri 17 da scontare, lo chiedeva da tanto tempo.
"Ora lavoro in cucina: si passa il tempo e posso permettermi di campare. Se non ti puoi comprare niente qui muori
di farne: serve tutto, anche l’acqua, che non è potabile". Altri fanno le pulizie, lavorano come manovali o nella
falegnameria. Renalo, albanese, 36 anni, che in Italia ha girato molte carceri e da due è qui, dove vorrebbe scontare
gli altri 13, sta finendo di piallare una libreria. "Ho un figlio di 10 anni che sta vicino a Torino, e non vedo mio
padre che ha 86 anni da tanto. Ma non chiedo l’avvicinamento, qui si sta più tranquilli che in altri posti, bisogna
adattarsi". Ma non la pensano tutti così. Territorializzazione della pena, si chiama, e significa per esempio diritto a
ricevere le visite dei familiari. "Qui i detenuti comuni sono quasi tutti del nuorese", ci spiega il comandante della
Polizia penitenziaria Alessandro Caria, "ma nelle due sezioni di alta sicurezza i sardi sono un’eccezione: sono
quasi tutti campani, siciliani c calabresi. Allontanati dai loro territori per sradicarli dal luogo di origine e spezzare
proselitismi, sacrificando il principio della territorialità. Ma dal punto di vista della gestione è un problema, perché
lontani da casa non stanno bene". Una struttura piccola, con una sezione in fase di ristrutturazione e un problema di
sovraffollamento tutto sommato contenuto. Le difficoltà, quelle toste, ce le spiega la Ciavarella, dieci anni di
esperienza con le Nazioni Unite in giro per il mondo prima di tornare in Italia, poi sei mesi ai progetti speciali
dell’Ispe, Istituto superiore di studi penitenziari, per scaldarsi i muscoli, e infine la decisione di "tornare in carcere".
"Il punto, su cui si sta impegnando l’amministrazione penitenziaria è che i circuiti di detenzione vanno
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differenziati, porche solo così è possibile adeguare i trattamenti per i detenuti: a Regina Coeli, luogo di flusso
continuo di arrestati in entrata e rinviati a giudizio in uscita, bisogna intervenire sul disagio degli imputati,
innocenti fino a prova contraria. Qui serve altro". A Badu e Carros, dove ci sono soprattutto condannati in via
definitiva con un futuro che a volte non arriverà al di là delle sbarre, serve la prospettiva di una vita dentro. "Ma
occorre che la nostra società, che vive ancora un senso di vendetta rispetto al male e non di giustizia, faccia un
passo in avanti". Questione di umanità, ma anche senso della realtà, spiega con grande chiarezza Franco Corleone,
Garante dei detenuti della Regione Toscana.
"In carcere ci sono molti sex offender, condannati per reati sessuali, e spesso sono abbandonati a loro stessi, senza
un programma riabilitativo, con il rischio che una volta usciti dal carcere e riconsegnati alla società, commettano di
nuovo quei reati, che non sono furti di bicicletta, ma reati gravi". Di questi tempi c e molto fermento legislativo sul
tema, eppure, precisa Corleone, che tra il 1996 e il 2001 fu sottosegretario alla Giustizia, le leggi non mancano. "Ci
sono carceri ancora con i banconi divisori per i colloqui tra detenuti e famiglie, quasi non esistono i refettori per
mangiare collettivamente, solo ora si comincia a sperimentare la tessera telefonica per le telefonate cui hanno
diritto i detenuti, finora costretti a farle in giorni prefissati passando dal centralino. Poi c’è la questione del diritto
alla salute negata, perché i conflitti di competenze, dopo la riforma della medicina che dai penitenziari è diventata
del servizio sanitario pubblico, sono troppi. Ci sono istituti in cui ci vuole mezz’ora perché l’ambulanza riesca a
entrare o persone con gravi patologie, per le quali dichiarare l’incompatibilità con il carcere sarebbe decisione
troppo impopolare, e così restano dentro".
Qualità della reclusione che, con il sovraffollamento, visto che in media in Italia ci sono 13 persone dove
potrebbero starne dieci, ci ha guadagnalo un anno fa la vergognosa condanna della Cedu, la Corte europea dei
diritti dell’uomo. Per trattamenti inumani e degradanti, che secondo l’articolo 3 della Convenzione dei diritti umani
significa tortura. Fattispecie di reato che, finché il provvedimento all’esame del Parlamento non verrà approvato,
non è riconosciuta dal nostro ordinamento. Un’onta con la quale ci toccherà fare i conti non solo metaforicamente:
per il ricorso di sette detenuti alla Corte, siamo debitori di un risarcimento di 100mila euro. A spanne, significa che
per i ricorsi già presentati. 2.500, potremmo dover pagare più di 35 milioni di euro, e se invece tutti gli ospiti delle
patrie galere decidessero di ricorrere, la cifra assomiglierebbe a quasi 900 milioni di euro.
L’Europa per ora ci ha graziato, ma con riserva. "Un mese fa il ministro Annamaria Cancellieri ha presentato un
piano a Strasburgo e a fine maggio la Corte dovrà valutare cosa è cambiato quanto a numero di detenuti, spazi,
condizioni di vita e prospettiva di risoluzione dei problemi". Al momento qualche buona notizia c’è: il numero dei
detenuti, che ogni settimana va giù di 200 unità, grazie al decreto Cancellieri, quello che è intervenuto sui
domiciliari, negli ultimi 18 mesi della pena, sull’espulsione dei migranti clandestini al posto della loro
incarcerazione, sulla depenalizzazione del cosiddetto piccolo spaccio di droghe leggere, sull’istituzione di un
Garante nazionale, come richiesto dalle convenzioni internazionali. Il che, dice il Guardasigilli, dovrebbe valere
3mila detenuti in meno in due anni.
"Fondamentale sarà l’effetto delle misure sulla custodia cautelare ora all’esame del Parlamento", dice Corleone.
Perché l’arresto in carcere degli imputati, cui si dovrebbe ricorrere solo in caso di pericolo di fuga, inquinamento
delle prove o reiterazione del reato, in Italia è troppo alto: quattro ristretti in carcere su dieci, dice l’associazione
Antigone, sono in attesa di giudizio. "Per troppo tempo la questione del sovraffollamento ha giustificato il fatto di
non poter fare niente", sottolinea il Garante. "Ora dal ministero le indicazioni sono diverse e, per esempio, si è
cominciato a sperimentare in quasi tutte le carceri italiane di media sicurezza I apertura delle celle almeno otto ore
al giorno. Si è capito che bisogna fare le riforme anche con il treno affollato, e in corsa", Sperando di arrivare in
orario a Strasburgo.
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Giustizia: Presidente Cassazione; sì all’indulto, primo passo per risolvere l’emergenza carceraria
Ansa, 24 gennaio 2014
Giorgio Santacroce, nella sua relazione per l’anno giudiziario, sollecita a realizzare "la riforma delle riforme":
quella sulla prescrizione, che estingue "un’alta percentuale di delitti di corruzione". L’indulto è il primo passo per
risolvere l’emergenza carceraria.
"In attesa di riforme di sistema dovrebbe adottarsi un rimedio straordinario che consenta di ridurre con
immediatezza il numero dei detenuti. Per ottenere questo risultato non c'è altra via che l'indulto". È questa la
soluzione all'emergenza carceri auspicata dal presidente della Corte di Cassazione, Giorgio santacroce, nella
relazione d'apertura dell'anno giudiziario. "L'indulto non libera chi merita di essere liberato - spiega Santacroce ma scarcera chi non merita di stare in carcere ed essere tratto in modo inumano e degradante, reagendo
temporaneamente ed efficacemente al problema del sovraffollamento". Secondo Santacroce bisogna anche ridurre
l'uso della custodia cautelare. "Meritano consenso", è la sua posizione, le proposte tese "a restringere l'area delle
sanzioni detentive e a contenere il ricorso alla custodia cautelare, acquisendo una maggiore consapevolezza critica
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della sua funzione di extrema ratio da utilizzare entro i confini più ridotti possibili". "La riforma delle riforme" di
cui l'Italia ha bisogno per Santacroce comunque è quella della prescrizione, visto che "veniamo ripetutamente
sollecitati da organismi internazionali, da ultimo il rapporto Ocse, che deplorano l'alta percentuale di delitti di
corruzione dichiarati estinti per tale causa".
Il presidente della Corte di Cassazione si sofferma poi sui rapporti tra toghe e politica. "Lo stato di tensione tra
magistratura e politica, nonostante i suoi ripetuti interventi, non accenna a spegnersi - spiega, e il suo persistere,
rappresenta una vera e propria spina nel cuore per noi magistrati". Detto questo lancia un appello ai magistrati. Per
dare "credibilità" al loro operato "senza alimentare diffidenze, pessimismi, sospetti", osserva, devono "sentirsi
sempre meno potere e sempre più servizio come vuole la Costituzione", "abbandonare inammissibili protagonismi
e comportamenti improntati a scarso equilibrio", senza "assumere improprie missioni catartiche e fuorvianti smanie
di bonifiche politiche e sociali". Anche perchè "il risvolto più doloroso" della tensione tra magistratura e politica "è
una delegittimazione gratuita e faziosa, che ha provocato, goccia dopo goccia, una progressiva sfiducia nell'operato
dei giudici e nel controllo di legalità che a essi è demandato". Allo stesso tempo, Santacroce chiede di riflettere sui
malfunzionamenti del Csm e dell'Anm. "Dobbiamo avere il coraggio - sottolinea - di interrogarci su ciò che non ha
funzionato e continua a non funzionare nell'esercizio del potere diffuso, nel sistema di autogoverno e
nell'associazionismo giudiziario.
Santacroce invita anche a riflettere sugli effetti della crisi economica sui processi. La crisi, infatti, "ha generato un
forte incremento dei procedimenti esecutivi (anche mobiliari), dei fallimenti, delle procedure di concordato
preventivo, delle modifiche delle condizioni patrimoniali nelle separazioni personali dei coniugi, dei decreti
ingiuntivi e dei licenziamenti con il 'rito Fornero'". Quanto alle cifre, le cause civili smaltite negli ultimi anni
hanno un andamento "da considerarsi statisticamente costante", pari al giugno 2013 a 4.554.038 fascicoli eliminati.
Il dato, "associato alla tendenziale riduzione delle sopravvenienze" attestate su 4.348.902 nuove liti instaurate che
nell'ultimo anno hanno registrato un aumento seppur modesto nei tribunali, "ha dato luogo alla riduzione dei
procedimenti pendenti", pari a 5.257.693 cause in attesa di trattazione, con un calo del 4% rispetto all'anno 2012.
Santacroce lancia poi l'allarme per l'escalation di furti in appartamento mentre diminuiscono, "malgrado le
enfatizzazioni giornalistiche, gli omicidi, che registrano il più basso tasso di frequenza nella storia d'Italia degli
ultimi 150 anni". Per quanto riguarda invece la giustizia penale, il settore "non presenta un quadro di criticità
accentuato rispetto a quello degli anni scorsi, anche se non si registrano significativi miglioramenti nella durata dei
procedimenti".
"Gli ultimi dati rilevano che allo scorso 30 giugno, erano iscritti 3.333.543 procedimenti contro autori noti, con un
aumento dell'1,8% rispetto al periodo precedente. I procedimenti definiti sono lievemente aumentati (3.195.664) ed
è salita pure la pendenza (3.237.258). In merito ai tempi, Santacroce osserva che "continua la tendenza alla
riduzione dei tempi medi per le corti di appello (da 899 a 844 giorni), che sono tempi ancora troppo distanti dal
parametro di due anni indicato dalla Corte di Strasburgo". Nell'ultimo anno, rileva Santacroce, "la durata media dei
procedimenti penali, dalla iscrizione della notizia di reato fino alla sentenza definitiva, è stata di circa cinque anni".
"Non sono perciò giustificate espressioni come collasso o sfascio o stato comatoso di una giustizia indistintamente
evocata: termini che paiono oggettivamente mistificatori della situazione che caratterizza il settore penale",
conclude.
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Giustizia: ma quale "clemenza"?... in molte carceri la vita è un inferno
di Luigi Manconi (Senatore Pd)
Il Mattino, 24 gennaio 2014
Secondo autorevoli giuristi nelle carceri italiane non dovrebbe esserci nessuno. Qualsiasi pena, infatti, sarebbe
erosa e resa inapplicata prima dai benefici legati allo svolgimento del processo e, poi, dai benefìci penitenziari.
Magari di mezzo ci si mette anche qualche condono straordinario e il gioco è fatto: può accadere così che un uomo
condannato a 24 anni di reclusione arrivi a scontarne si e no un paio. Davvero impressionante, se fosse vero. Ma
non lo è. Il problema di tali giuristi è che confondono il mondo delle norme con la realtà, e traggono conseguenze
certe da previsioni normative solo probabili. Un esempio, tanto per chiarirci: se tutto fosse necessariamente
conseguente, se le misure alternative alla detenzione fossero un diritto dei condannati, il carcere non presenterebbe
quel sovraffollamento che è sotto gli occhi di tutti. E, infatti, tutti i condannati con una pena residua inferiore ai tre
anni, dovrebbero trovarsi in affidamento in prova al servizio sociale. E invece, al 31 dicembre del 2013, erano
detenuti - e restavano e pressappoco continuano a restare tali - 22.648 condannati con una pena residua inferiore ai
tre anni: in un carcere, dietro le mura di un carcere, dentro le celle di un carcere e non in esecuzione penale esterna.
Senza quei detenuti che, secondo la previsione dì legge, sarebbero dovuti essere fuori, a fine 2013 il sistema
penitenziario italiano avrebbe accolto 39.888 persone.
Più o meno quanti sono i posti disponibili, più o meno quanti vi si trovavano quando fu approvato l’indulto del
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2006. Purtroppo non è così. Nel nostro ordinamento, infatti, non è previsto alcun automatismo nell’accesso alle
alternative, così come non è previsto alcun automatismo nella concessione di altri benefici penitenziari o
processuali. Tanto che anche il condannato più celebre d’Italia, che ha certamente tutti i requisiti di status per
accedere all’affidamento in prova non è ancora certo di poterlo fare ed è, come si dice, sub iudice. È il giudice,
infatti, che decide se un condannato possa godere di sanzioni alternative. E, come si è detto, non una, bensì 22.648
persone a fine dicembre dello scorso anno, pur trovandosi nelle condizioni che ne avrebbero consentito la
scarcerazione, erano ordinariamente detenute. Credo che questa macroscopica e drammatica scissione tra la realtà
della miseria carceraria e l’idea astratta che molti ne coltivano sia sufficiente a considerare sotto un profilo
strettamente pragmatico le buone ragioni del decreto. E a chiedersi cos’altro sarebbe necessario per risolvere il
problema delle condizione disumane delle nostre carceri.
Attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione il Governo ha fatto un passo avanti verso un
sistema penitenziario moderno: solo in Italia il carcere continua ad avere questa assoluta preponderanza all’interno
del ventaglio delle pene applicabili. In tutti i Paesi paragonabili al nostro per dimensioni, grado di sviluppo, cultura
giuridica, il carcere è riservato a una minoranza delle persone in esecuzione di pena. Potenziare le alternative
significa rimediare al sovraffollamento con misure strutturali che possano condurre alla cella come extrema ratio,
secondo quanto scriveva il Cardinale Carlo Maria Martini, Ma il decreto non si limita a questo: per la prima volta
dopo molti anni il Governo affronta il problema della legge sulle droghe che, in Italia come altrove, è all’origine di
un gran numero di ingressi in carcere. Non è ancora una compiuta de-criminalizzazione dei consumo di sostanze
stupefacenti, ma si procede nella giusta direzione.
Infine, sull’efficacia del provvedimento. Sono convinto che questo decreto potrà dare un significativo contributo
alla riduzione della popolazione detenuta, ma - come il Ministro Cancellieri e con la stessa schiettezza - posso dire
di sapere che non sarà risolutivo. Sono convinto, così come lo è il Presidente della Repubblica, che la grave
situazione penitenziaria si risolve attraverso le riforme strutturali che il Parlamento sta esaminando (messa alla
prova e alternative, riforma delle leggi sulla droga, riforma della custodia cautelare, per citare tutte quelle all’ordine
del giorno), ma anche attraverso l’adozione di un provvedimento straordinario di clemenza (amnistia e indulto) che
produca immediatamente i suoi effetti e consenta alle riforme strutturali di prendere il largo senza il peso, ormai
abnorme, del sovraffollamento delle celle e del sovraccarico dei tribunali. Non so se ciò sarà possibile, se in
Parlamento potrà esserci una adeguata maggioranza di donne e uomini liberi decisi a intervenire prima che scada il
termine posto dalla Corte europea dei diritti umani: ma questa è la responsabilità richiesta oggi alla politica.
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Giustizia: lo "sciopero della paura"... dedicato a Marco Pannella
di Alessandro Bergonzoni (attore e regista)
L'Unità, 24 gennaio 20143
Sarei capace di fare lo sciopero della fame? E della sete? Non lo so, credo di sì, ma potrebbe essere letto come una
forma di protagonismo e anche in ritardo: in ritardo in confronto a chi come Pannella lo fa davvero da un tempo
lontano e profondo, in ritardo in confronto agli anni che ho perso a non considerarlo così fondamentale (anche se
come molti altri ho cercato di capire o di vedere il carcere). Non basta più. Non serve più aver fatto il possibile, me
lo devo ripetere alla noia, che col possibile le morti dentro, nostre, ma soprattutto loro, continuano aumentano si
incrementano.
Sì, è anche retorica certo, retorica di ritorno, che non farei se non esistesse la retorica di andata, quella di chi dice
che non è mai il momento per fare una nuova legge, di chi dice che qualche miglioramento c’è stato, che una
galera è una galera, che il danno creato non può non avere punizione adeguata al reato, che i numeri stanno
cambiando. Ma quello che non cambia è il sistema metrico "decimante", che vede cadere ancora vite e esseri, che
vede radere al suolo chi di adeguato dovrebbe avere il rispetto che non ha dato, la serenità che ha levato, le
possibilità che ha tarpato, l’umanità che non ha capito. Come si fa ad imparare a forza di sanguinare, come si fa a
capire dove si è sbagliato, se dove si deve vivere è sbagliato, se il dove si deve vivere è marcito, se dove si sta non
è un posto né un luogo ma un truogolo...Non sono tutte così le celle, le prigioni, dicono....E allora quando si
comincerà a dire che nessuna deve essere cosi? Eccezioni e regole: quale la differenza, quale l’essenza? Allora
propongo non lo sciopero dell’indifferenza, troppo demagogico, né lo sciopero dell’indecenza.
Propongo lo sciopero della paura. Non si può più alimentarla, foraggiarla, allevarla. La paura di conoscere fino in
fondo perché non sopportiamo di alleviare la tortura (che in Italia non c’è come reato ma c’è di fatto) della
punizione "sporca", dell’infliggere oltre ogni umana sembianza ad una persona il male, tanto per fare, tanto per
lasciare andare. Chiediamo alla nostre paure di fermarsi, di non andare a incunearsi nell’anfratto della vendetta
"giusta", della pena che non può essere buona, della colpa che deve essere espiata solo con alta sofferenza.
Diciamolo alla nostra pavidità che anche se non ci toccherà nessuna galera, ci sta già toccando, che siamo
conniventi nel pensiero nella coscienza nell’anima e nel corpo di chi ha un nostro corpo. Facciamo lo sciopero
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dell’accidia: smettiamola di non fare, di non fare caso (davanti ai troppi "casi"), di non fare niente, di non fare tutto,
di non fare tanto. Il fare "finta di niente" è l’unico fare che non produce, che non cambia, che non dà, che non fa
pensare; ecco, il pensiero: non è così inutile come si crede, non è così leggero da non trasformare.
Sento già chi mi dice: "A parole o nelle intenzioni son capaci tutti... Siamo sicuri che la parola "intenzione", la
parola "pensiero", non siano anche concetti portanti e trascendenti, che non siano l’inizio di un nuovo volere, di un
contatto-contagio, che arriva fino a chi è vessato e violato, e che non arrivi anche a chi deve sentire i nostri
pensieri per cambiare il suo, con una legge, con nuove regole?
Siamo così certi che almeno raccontare ad un figlio ad un padre ad un amico cosa può cominciare a ripensare sul
punire e umiliare, non dia frutti? L’energia di una volontà pensata desiderata e chiesta, non sarebbe un ennesimo
incipit, una diversa genesi, per scoprirsi convinti che ciò che accade a chi ha peccato, non va accompagnato con
altro peccato? Non sentiamo come questo concetto possa risuonare fino a far vibrare in maniera diversa, la corda di
chi vuole impiccare o strangolare diritti inalienabili? Certo che si deve anche andare a vedere, dare, toccare,
annusare, abbracciare: ma chi non può, non riesce, non lo senta come alibi per non poter fare il famoso niente:
impari a credere che ci sono frequenze importanti (quasi pari al frequentare), che ci sono onde che possono
arrivare, partite da ben più dentro, che solo apparentemente sembrano non utili o invisibili. Facciamo sciopero
anche dell’incredibilità, dell’impossibilità, dell’inconcepibilità: a chi pena per esagerazione o menefreghismo,
arriverà qualcosa di più che solo pensiero.
Veneto: il Presidente Zaia; no a leggi svuota-carceri, ma pene più severe per sicurezza
Ansa, 23 gennaio 2014
Convincere il parlamento a varare leggi più severe, garantire la certezza della pena e la costruzione di nuove
carceri. Sono le condizioni basilari, per il presidente del Veneto Luca Zaia, per innalzare il livello di sicurezza in
Italia. "Chi delinque deve stare in galera - ha spiegato oggi Zaia parlando con i giornalisti a margine di un
intervento istituzionale a Chioggia - penso che la sicurezza sia fondamentale per i nostri cittadini. Chi è in carcere
è dentro per qualche cosa di veramente grosso. Per questo siamo contro lo svuota carceri".
"Quando prendo il treno in stazione a Padova non mi sembra che le facce che circolano lì siano molto rassicuranti.
L’importante è che la sicurezza sia una garanzia per i nostri cittadini". Lo afferma Luca Zaia, presidente della
Regione Veneto, intervenendo sui problemi della sicurezza a Padova. "Io avrei una cura: investire il nostro
Parlamento di fare leggi più severe, far sì che ci sia la certezza della pena - insiste Zaia. Chi va in carcere, ed è per
questo che sono contro il decreto svuota-carceri, deve averne combinata davvero una di grossa per andarci. In Italia
con quattro anni di condanna, non si va in carcere, questa è la verità". Inoltre, secondo il governatore, bisogna
realizzare nuove carceri: "Abbiamo un sacco di caserme chiuse".
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Giustizia: indulto risposta all’Europa, i ricorsi sulla legge Pinto costano 387 milioni
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2014
L’unico numero che cambia nelle deprimenti statistiche sulla giustizia riguarda il carcere: il 9 gennaio 2014, nelle
patrie galere c’erano 62.326 detenuti, in progressiva decrescita rispetto non solo a un anno fa ma persino a un mese
e mezzo fa, visto che il 4 dicembre 2013 se ne contavano 64.056. Per il resto, la relazione del ministro della
Giustizia Annamaria Cancellieri al Parlamento - con cui si apre il nuovo anno giudiziario - riproduce cifre analoghe
a quelle snocciolate dai suoi predecessori, soprattutto per l’arretrato di processi civili -5.257.693 - e penali - 3,5
milioni -nonostante la produtività dei magistrati italiani sia "ai primi posti" in Europa. Guai, però, a "far prevalere
il pessimismo della ragione sull’ottimismo della volontà" dice il ministro, consapevole che le difficoltà spesso
costituiscono "un alibi per l’immobilismo". Del resto, proprio il carcere dimostra che le misure strutturali "pagano",
anche se la Cancellieri ammette che "strumenti straordinari" - cioè amnistia e indulto evocati dal Capo dello Stato consentirebbero all’Italia di "rispondere in tempi certi e celeri alle sollecitazioni del Consiglio d’Europa". Che ci
attende al varco, a maggio, per verificare se abbiamo colmato il gap tra la nostra "offerta" carceraria e quella degna
di un paese civile.
L’appuntamento di maggio è cruciale: senza risultati concreti, sul bilancio statale rischiano di rovesciarsi migliaia
di risarcimenti chiesti dai detenuti per le condizioni inumane e degradanti in cui sono costretti a vivere anche per il
sovraffollamento. E il bilancio statale già deve sopportare i costi dell’eccessiva durata dei processi: a ottobre 2013
il debito accumulato dalla Giustizia per le condanne subite dallo Stato ammontava a 387 milioni di euro e il ritardo
nei pagamenti ha aperto ulteriori contenziosi, con ulteriori spese; senza contare che già ci sono mille ricorsi alla
Corte di Strasburgo per il ritardato pagamento degli indennizzi.
In questo quadro, il ministro ha annunciato di voler proseguire sulla strada già intrapresa. Cioè: nuova geografia
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giudiziaria, efficienza complessiva del servizio, allentamento della tensione derivante dal sovraffollamento
carcerario. Un’azione sostenuta dalla maggioranza, ma duramente contestata dall’opposizione: Lega e M5S non
solo non condividono le scelte fatte finora ma ieri hanno anche presentato al Senato una mozione di sfiducia del
ministro.
Sulla geografia giudiziaria Cancellieri non ha parlato delle modifiche in cantiere (il ripristino delle sezioni
distaccate nelle isole minori, contestato da Anm e Csm) ma solo di "correzioni" e "aggiustamenti" alla riforma, che
resta "strategica" non solo per i risparmi di spesa ma anche per "il netto recupero di efficienza" che comporterà.
Non ha aspettato molto, tuttavia, per sentire dalla viva voce di tutti i parlamentari che la riforma va, difesa sì, ma
corretta. Il Pd ha parlato di "distorsioni oggettive", per esempio nelle isole minori, ricordando al ministro di essersi
"impegnata" a provvedere.
Sul processo civile, Cancellieri ha segnalato la contrazione della pendenza, rispetto al 2012, del 4% per tutti i gradi
di giudizio e del 20% nei ricorsi in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi (Il M5S ha
però obiettato che sono diminuiti solo perché è cambiata la legge). Ha poi ribadito di procedere sulla via della
mediazione obbligatoria; su quella della velocizzazione con il ddl approvato un mese fa (ma di cui si sono perse le
tracce in Parlamento); dell’informatizzazione. Nel penale ha ribadito l’arrivo di un ddl per ridurre i tempi e
deflazionare l’arretrato. Quanto al carcere, ha segnalato anche gli interventi di ordine amministrativo per favorire
l’attività trattamentale e il recupero, entro l’anno, di 4.500 posti letto. Oltre naturalmente alle novità legislative, in
corso di approvazione e già approvate, che hanno già dato "risultati incoraggianti" sugli ingressi in carcere,
dimezzandoli. In questa situazione, eventuali provvedimenti di clemenza aiuterebbero ad adempiere puntualmente
gli obblighi che l’Europa ci ha imposto ma "non avrebbero affetti nel breve periodo, come inpassato, in quanto si
sono adottate e si stanno adottando una serie di misure volte a contenere anche nel futuro i nuovi ingressi in
carcere".
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Giustizia: abbiamo un sistema da terzo mondo, pendenti quasi 9 milioni di processi
Ansa, 22 gennaio 2014
Allarme del Guardasigilli Anna Maria Cancellieri. Che preme per amnistia e indulto.
Il ministro Anna Maria Cancellieri lancia l’allarme sulla giustizia in Italia. "Alla data del 30 giugno 2013 si
contano 5.257.693 di processi pendenti in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in quello penale". Resta alle
Camere valutare amnistia e indulto, misure di clemenza che "certamente ci consentirebbero di rispondere in tempi
certi" all’Europa. Il guardasigilli nella "Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013" ha
aggiunto: "L’attuale condizione di difficoltà in cui versa il sistema giudiziario non deve far prevalere l’erronea
convinzione che le cose non possano migliorare, né costituire un alibi per l’immobilismo. Tutti possiamo
contribuire a far sì che l’ottimismo della volontà prevalga sul pessimismo della ragione". Sono "assai incoraggianti"
i primi risultati dell’applicazione del decreto sulle carceri, ha detto ancora Cancellieri. "Al Parlamento resta la
responsabilità di scegliere se ricorrere a quegli strumenti straordinari evocati dal Presidente della Repubblica e che
certamente ci consentirebbero di rispondere in tempi certi e celeri alle sollecitazioni del Consiglio d’Europa", ha
quindi affermato il ministro della Giustizia parlando di amnistia e indulto. "Al 9 gennaio 2014 i detenuti in carcere
erano 62.326 (59.644 uomini e 2.682 donne), in progressivo decremento rispetto alla precedente rilevazione del 4
dicembre 2013 quando il numero era di 64.056 detenuti", ha spiegato ancora il ministro. "Il sistema continua ad
essere in sofferenza - ha aggiunto il guardasigilli - nonostante la risposta offerta dalla magistratura italiana che
l’ultimo rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giustizia colloca ai primi posti in termini di
produttività". "Il 2013 ha visto il Ministero della giustizia impegnato a fondo su alcuni temi fondamentali nei più
delicati settori di competenza, tutti connotati da una situazione prossima all’emergenza e tutti essenziali per la
corretta tutela dei diritti, soprattutto delle persone più vulnerabili", ha poi sostenuto Cancellieri. "Il sistema è in
sofferenza nonostante la risposta offerta dalla magistratura italiana che l’ultimo rapporto della Commissione Ue per
l’efficienza della giustizia colloca ai primi posti in termini di produttività", ha insistito il ministro, ricordando che
"aumentano carichi di lavoro e spazio di azione dei magistrati: da qui traggono origine insoddisfazioni per le
lentezze dei giudizi e timori che la sovraesposizione della Magistratura possa alterare il delicato equilibrio tra i
poteri dello Stato".
Passa alla Camera la risoluzione della maggioranza - Dopo la relazione del Guardasigilli davanti ai deputati, è
arrivato il sì della Camera alla risoluzione di maggioranza che approva il documento della Cancellieri a proposito
dell’amministrazione della giustizia. I voti a favore sono stati 296, 142 i contrari, 32 gli astenuti, tutti, questi, di Sel
e Fdi.
"Ritardi e inefficienze pesano sul debito" - "Le inefficienze della giustizia - ha poi sottolineato nella relazione
annuale alla Camera - hanno pesanti ricadute anche sul debito pubblico. I ricorsi per il riconoscimento della
responsabilità dello Stato per i ritardi in materia giudiziaria, regolati dalla legge Pinto, costituiscono larga parte del
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contenzioso seguito dal ministero". "Numero ed entità delle condanne - ha proseguito - rappresentano annualmente
ancora una voce importante del passivo del bilancio della Giustizia, la cui eliminazione va posta come prioritario
obiettivo".
"Debito legge Pinto ammonta a oltre 387 mln" - In particolare, ha precisato, "l’alto numero di condanne ed i
limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, hanno comportato un forte accumulo di arretrato del
cosiddetto debito Pinto che, ad ottobre 2013, ammontava ad oltre 387 milioni di euro". "Sono circa mille i ricorsi
proposti alla Corte Europea dei Diritti Umani per lamentare il pagamento ritardato degli indennizzi, che
comporteranno ulteriori esborsi a carico dello Stato", ha sottolineato il Guardasigilli.
"Giudici italiani tra i primi in Ue per efficienza" - "Il sistema è in sofferenza nonostante la risposta offerta dalla
magistratura italiana che l’ultimo rapporto della Commissione Ue per l’efficienza della giustizia colloca ai primi
posti in termini di produttività". Così il ministro Cancellieri ricordando che "aumentano carichi di lavoro e spazio
di azione dei magistrati: da qui traggono origine insoddisfazioni per le lentezze dei giudizi e timori che la
sovraesposizione della magistratura possa alterare il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato".
"L’indulto darebbe risposte all’Europa" - Sul tema amnistia-indulto la Cancellieri è chiara: "Spetta al Parlamento la
responsabilità di scegliere se ricorrere a quegli strumenti straordinari evocati dal Presidente della Repubblica e che
certamente ci consentirebbero di rispondere in tempi certi e celeri alle sollecitazioni del Consiglio d’Europa".
"Dopo dl 62mila detenuti e metà ingressi" - Facendo un bilancio degli esiti del decreto carceri varato a dicembre, il
ministro ha parlato di "primi risultati incoraggianti". "Al 9 gennaio 2014 i detenuti in carcere erano 62.326, in
progressivo decremento rispetto alla rilevazione del 4 dicembre 2013 quando il numero era di 64.056. Si registra
inoltre un sostanziale dimezzamento degli ingressi mensili", ha spiegato.
Verini (Pd): 2014 sarà anno riforma, anche per le carceri
"Il 2014 potrebbe essere l’anno delle riforme: se è così, allora, senza più l’assillo delle leggi ad personam, non
potrà mancare anche l’impegno decisivo per affrontare i temi reali del funzionamento della giustizia insieme a
quello, disumano, del sovraffollamento delle carceri. Il Pd è pronto ad affrontare questo percorso con lo stesso
impegno e la stessa volontà che hanno caratterizzato il lavoro di questi mesi di legislatura". Lo ha detto il
capogruppo del Pd in commissione Giustizia, Walter Verini, intervenuto oggi in Aula dopo la relazione del ministro
Cancellieri che Verini ha definito "realistica e corretta e che conferma l’esigenza, per certi aspetti drammatica,
della riforma della Giustizia, indicando anche alcune strade da seguire". Verini ha spiegato che il Partito
democratico è disponibile anche "a prevedere sessioni parlamentari specifiche, intense e con tempi certi, nelle quali
discutere e approvare provvedimenti per la semplificazione del processo civile. Siamo pronti a continuare poi lungo
la strada di deflazione del carico penale, di forme di depenalizzazione mirata e di semplificazione e di un nuovo
sistema delle pene; ad affrontare i temi della modernizzazione e riorganizzazione degli Uffici Giudiziari,
nell’ambito della riforma della geografia giudiziaria; a continuare a discutere e approvare temi che potranno
rendere il nostro paese più europeo e più civile, dopo la legge contro l’omofobia ad esempio il divorzio-breve, le
adozioni nazionali e internazionali, le misure di tutela dei minori. è necessario poi superare la vergogna del reato di
clandestinità, le norme sbagliate della Fini-Giovanardi che non distinguono tra gli spacciatori e i ragazzini che si
scambiano lo spinello. Siamo anche pronti, perché difendiamo rigorosamente l’indipendenza della magistratura, a
discutere - insieme e non contro la stessa - forme più trasparenti di responsabilizzazione dei giudici, su cui il Pd ha
presentato un serio progetto di legge. Siamo pronti ad avviare questo percorso, consapevoli che il 2014 può essere
finalmente l’anno delle riforme", conclude.
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Morani (Pd): andare avanti più decisi su strada riforme
"Siamo convinti che dobbiamo andare avanti con più determinazione sulla strada delle riforme, considerati i
problemi gravissimi in cui versa la giustizia del nostro Paese. Riguardo al carico giudiziario, i cui numeri sono
ancora impressionanti, ritengo che, sul piano penale soprattutto, si possano adottare alcune misure che consentano
di ridurre il numero e la durata dei processi senza comprimere le garanzie della difesa e, tanto meno, diminuire la
sicurezza dei cittadini". Lo afferma in una nota la deputata Alessia Morani, responsabile Giustizia del Partito
democratico. "Penso al provvedimento sulla messa alla prova, - prosegue - alla sospensione del processo per gli
irreperibili, alla riduzione dell’area penale, la cosiddetta depenalizzazione, a un nuovo e più efficace sistema delle
pene, alla revisione della disciplina della prescrizione, delle nullità e delle notificazioni e ad una ristrutturazione
del sistema delle impugnazioni nonché attraverso l’introduzione della particolare tenuità del fatto come causa di
non punibilità".
Morani quindi aggiunge: "Sul carico di giudizio civile, che è quello che pesa di più sulla nostra economia,
riteniamo che gli interventi approvati siano ancora parziali e per questo vogliamo contribuire con le nostre proposte
alla semplificazione del processo civile, con una revisione organica delle impugnazioni e attraverso il
completamento del processo civile telematico". "Vengo al tema del carcere, che è il tema anche più sentito, - scrive

Morani - consapevoli della condizione inumana in cui vivono i detenuti in alcune carceri del nostro Paese.
Qualcuno prima di noi questa emergenza non l’ha affrontata, anzi ha generato leggi, come la ex Cirielli, la FiniGiovanardi, che purtroppo hanno riempito le nostre carceri. Il Presidente Napolitano ha fatto bene con il suo
messaggio alle Camere a invitarci a prendere in esame la questione carceraria. Il Partito Democratico ha scelto un
approccio riformatore attraverso l’introduzione di alcune importanti novità, come la probation, la riforma della
custodia cautelare, l’attenuazione degli aspetti della recidiva, l’introduzione di pene detentive non carcerarie, la
depenalizzazione di alcuni reati di minore allarme sociale e la modifica della cosiddetta legge Fini Giovanardi, che
non possiamo più rinviare per il numero altissimo di detenuti che abbiamo in carcere per colpa di questa legge".
"L’aver scelto la via delle riforme piuttosto che quella dei provvedimenti di clemenza va nella direzione di una
soluzione definitiva a questi problemi", conclude la responsabile Giustizia del Pd.
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Lumia (Pd): con misure alternative svolta storica
"Siamo di fronte ad una scelta senza precedenti con un adeguamento del sistema delle pene e l’applicazione di
misure alternative al carcere". Lo ha detto Giuseppe Lumia, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato, nel
corso della dichiarazione di voto per il gruppo Dem sul ddl in materia di pene detentive non carcerarie.
"Finalmente il Parlamento volta pagina e la nostra Carta costituzionale viene pienamente applicata - ha spiegato Si indica una nuova dimensione del sistema delle pene all’interno del quale alle pene principali (ergastolo e
detenzione) viene aggiunta la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, anche attraverso il braccialetto
elettronico, per limitare un sovraffollamento incivile delle nostre carceri. Sono comunque esclusi i reati di grave
allarme sociale, cosicché per le pene gravi resta il carcere severo e per i reati mafiosi il 41 bis, mentre per i reati
lievi si potranno applicare pene non detentive e, per la prima volta, l’istituto della messa alla prova, che è già stato
utilizzato nel settore minorile. In particolare, su quest’ultima misura è bene che venga applicata una sola volta e
possa essere revocata".
"Si tratta di una soluzione che nel suo complesso permette di tenere insieme sia la tutela della sicurezza e che la
civiltà della pena - ha aggiunto - Riguardo poi alla depenalizzazione del reato di clandestinità, sul quale alcune
forze politiche hanno sollevato polemiche strumentali, occorre sottolineare che un sistema democratico è forte
quando è in grado di colpire i trafficanti che riducono in schiavitù altri esseri umani. E ‘questo fino ad ora non è
avvenuto". "è evidente che - ha concluso Lumia - il sistema penale sanzionatorio non ha funzionato, relegando nei
Cie esseri umani per lunghissimi periodi. Ora si volta pagina e dobbiamo dimostrare di saper amministrare meglio
un problema complesso che riguarda la nostra società".

w

Gozi (Pd): senza provvedimento clemenza si rischia illegalità
"I passi avanti che stiamo finalmente compiendo in questo anno in materia di Giustizia, a partire dalla riforma della
custodia cautelare sono importanti. La giustizia va riformata per garantire certezza della pena, certezza del recupero
e depenalizzazione. Dobbiamo proseguire su questa strada e lavorare per una riforma profonda della giustizia
italiana, tra le più condannate d’Europa, che comprende anche l’abolizione di leggi "carcerogene" come la Bossi
Fini e la Fini-Giovanardi. Tutto questo però, come lo stesso ministro ha chiaramente affermato, vale per il futuro e
non basta a far cessare le gravi violazioni dei diritti fondamentali per le quali l’Italia è stata pluricondannata e
messa in mora. Senza un provvedimento mirato di amnistia e indulto - più volte sollecitato anche dal presidente
della Repubblica Napolitano - da aggiungere alle riforme in corso non potremo rispettare la scadenza del 28
maggio. E rischiamo così di cominciare il semestre di presidenza italiana dell’Ue in questo stato di grave illegalità.
Se vogliamo promuovere l’Europa dei diritti dobbiamo cominciare a rispettare i diritti riconosciuti dalla
Costituzione e dalla convenzione europea dei diritti fondamentali in Italia". Cosi dichiara l’on. Sandro Gozi, Pd,
Presidente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa.
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Mazziotti (Sc): amnistia e indulto? solo per reati lievi
"Io sarei favorevole a misure di clemenza coerenti con le modifiche strutturali che il parlamento ha approvato e sta
approvando in materia penale. Penso a provvedimenti circoscritti alle condotte più lievi, ad es. i reati minori in
materia di stupefacenti, per le quali le nuove norme tendono ad escludere o limitare il ricorso al carcere. Sono
molto meno favorevole ad amnistia o indulto generalizzati". Lo ha dichiarato, intervistato da Radio Radicale,
Andrea Mazziotti responsabile giustizia di Scelta Civica e membro della Commissione Affari Costituzionali.
Leva (Pd): buona politica si riappropri di autonomia
"Nel nostro Paese la legalità va rifondata e abbiamo bisogno di una buona politica, perché è la buona politica che
fa la buona giustizia e non viceversa". Lo ha chiarito Danilo Leva del Pd, nel suo intervento oggi in aula a
Montecitorio durante le comunicazioni del ministro Annamaria Cancellieri sull’ amministrazione della giustizia
italiana. "In questi anni abbiamo sbagliato delegando la costruzione di un’idea di giustizia ai soli tribunali,

dobbiamo riappropriarci della nostra autorevolezza e delle nostre autonomia", ha avvertito. Leva ha quindi posto
l’accento sulla necessità di lavorare "nel solco delle riforme strutturali avviate, come la riforma della custodia
cautelare, il decreto carceri. Ineludibile affrontare anche il tema del ricorso a un provvedimento straordinario di
clemenza, è un nostro dovere innanzitutto morale", ha avvertito.
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Canzio: detenzione deve essere extrema ratio
Presidente Corte Appello Milano, carcere non può essere unica misura, "Il carcere deve essere l’extrema ratio, non
sta scritto da nessuna parte che l’unica misura deve essere il carcere". Lo ha affermato il presidente della Corte
d’Appello di Milano, Giovanni Canzio, rispondendo ad una domanda dei cronisti in relazione ai lavori della
commissione ministeriale per una riforma delle misure cautelari, a cui ha partecipato, assieme ad altri esperti, lo
stesso Canzio. "Nel testo approvato dalla Camera che riprende alcune proposte della commissione a cui ho preso
parte - ha spiegato Canzio, nel corso della presentazione del Bilancio della Corte d’Appello milanese - si è ridato
spazio alle misure interdittive e si è reso più stringente l’obbligo di motivazione delle misure cautelari per
coniugare la garanzia dell’Habeas Corpus con le esigenza della difesa sociale". Nessun "allentamento" da parte
della giustizia, dunque, secondo Canzio, ma "un testo equilibrato per coniugare garanzie e esigenze di difesa
sociale".
Giustizia: svuota carceri, primo passo… detenzione domiciliare per pene fino a sei anni
Il Manifesto, 22 gennaio 2014
Una delega al governo per ridisegnare il sistema delle pene e varare norme che pongano sollievo alla situazione di
sovraffollamento della carceri italiane. È quanto contiene il disegno di legge sulle pene alternative approvato ieri
dal Senato. Le pene diventerebbero: ergastolo, reclusione, reclusione domiciliare, arresto domiciliare, multa e
ammenda. Per i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto o della reclusione non superiore ai 3 anni si delega il
governo a prevedere che questa possa essere sostituita dalla reclusione domiciliare o dall’arresto domiciliare,
mentre per i delitti per i quali la condanna va dai3 ai5anni il governo dà la possibilità al giudice di decidere se
applicare o meno la reclusione domiciliare. Non possono beneficiare delle misure alternative delinquenti abituali,
professionali e per tendenza. Né chi non disponga di domicilio idoneo ad assicurarne la custodia.
In caso di detenzione domiciliare, il giudice può prescrivere l’uso dei braccialetti elettronici o può applicare anche
la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Ma il testo approvato ieri in Senato dà la delega al governo anche a
rivedere la disciplina sanzionatoria trasformando, ad esempio, in illeciti amministrativi i reati per i quali è prevista
la sola pena della multa o dell’ammenda. Fanno eccezione reati che riguardano ambiente, salute, sicurezza sui
luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, edilizia, proprietà intellettuale, giochi d’azzardo-scommesse, elezioni e
finanziamenti ai partiti. Per quanto riguarda la messa alla prova, si applicherà anche agli adulti una misura prevista
da tempo per i minori che consiste nell’affidare l’imputato al servizio sociale per svolgere anche lavori di pubblica
utilità e attività di volontariato non retribuiti. In tale fase si sospendono processo e prescrizione del reato. Se la
misura si conclude con esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. "Il numero dei destinatari della norma - ha
spiegato in mattinata il ministro della Giustizia Cancellieri - potrebbe essere di circa 4mila detenuti".
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Giustizia: liberazione anticipata "speciale" e detenuti domiciliari, eccezione di incostituzionalità
La Sicilia, 22 gennaio 2014
"È incostituzionale non applicare il decreto svuota-carceri anche nei casi in cui si tratta la posizione di persone in
detenzione domiciliare". A sostenerlo è l’avvocato penalista nisseno Giuseppe Dacquì, che ha sollevato
un’eccezione di incostituzionalità davanti al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta riguardo alla vicenda di un
nisseno attualmente in detenzione domiciliare e che non ha ottenuto il beneficio della liberazione anticipata
"speciale"
Il decreto legge dello scorso 23 dicembre, infatti, esclude il beneficio della liberazione anticipata "speciale" per i
condannati già ammessi alla detenzione domiciliare o all’affidamento in prova, ma questo, secondo il ricorso
presentato dall’avvocato Dacquì al Tribunale di Sorveglianza, violerebbe l’articolo numero 3 della Costituzione,
che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. "È evidente - ha sostenuto l’avv. Dacquì - la
disparità di trattamento tra il condannato detenuto in carcere ed il condannato ammesso alla detenzione domiciliare
o all’affidamento in prova. La liberazione anticipata speciale sarebbe in contrasto contro il principio di uguaglianza
sancito dalla Costituzione. La stessa Corte costituzionale, in passato, ha equiparato lo status del condannato
detenuto in carcere con quello del condannato ammesso alle misure alternative".
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Giustizia: sovraffollamento, al detenuto uno sconto di pena
di Glauco Giostra (Componente Consiglio superiore della magistratura)
Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2014
Intervengo nel dibattito sul decreto-carceri per avanzare una proposta, nella convinzione che quello criticocostruttivo sia l’unico approccio confacente alla non più tollerabile situazione dei nostri istituti di pena, cui questo
importante provvedimento cerca di porre rimedio. Di certo non si sentiva il bisogno di talune scomposte reazioni
che ne stanno accompagnando la conversione in legge. Ciò non significa che il provvedimento non presenti
soluzioni discutibili (segnatamente, in materia liberazione anticipata speciale), cui si deve porre rimedio, ma gli
ansiogeni scenari prospettati dai detrattori, ricorrendo ad esempi improbabili e suggestivi, quando non a prognosi
tecnicamente sbagliate, rischiano soltanto di creare un ingiustificato allarme sociale. Quello stesso allarme che,
demagogicamente cavalcato, ha ispirato negli anni passati una sciagurata politica carcero-centrica, determinando
l’attuale situazione che ci ha esposto all’umiliante condanna (cosiddetta "sentenza Torreggiani") della Corte
europea dei diritti dell’uomo per il trattamento inumano cui sono sottoposti i detenuti nei nostri penitenziari.
Come è noto, la Corte ha sospeso per un anno l’esame dei ricorsi aventi ad oggetto il sovraffollamento carcerario in
Italia, ormai vicini a quota 4.000 (sic!), "in attesa dell’adozione da parte delle autorità interne delle misure
necessarie". Tra queste misure ha individuato come prioritaria l’introduzione di "un ricorso in grado di consentire
alle persone incarcerate in condizione lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la
violazione subita".
Gli stessi giudici di Strasburgo, dunque, fanno implicito riferimento a forme "riparative" diverse dall’indennizzo
economico, che il decreto legge in esame, avendo introdotto un procedimento giurisdizionale di reclamo al
magistrato di sorveglianza, già oggi consente. Si potrebbe allora pensare di offrire al detenuto che ha subito un
trattamento inumano, in alternativa al ristoro economico, una forma di riparazione che consista in una congrua
riduzione della pena detentiva eventualmente ancora da scontare: all’ingiusta afflittività aggiuntiva di una pena
espiata in condizioni degradanti dovrebbe compensativamente corrispondere una diminuzione di afflittività in
termini di minor durata della pena espianda (fermo restando, naturalmente, il diritto ad una congrua riparazione di
tipo economico qualora un tale meccanismo non possa trovare in tutto o in parte applicazione).
Si tratta di una soluzione che la Corte europea ha già preso in considerazione, affrontando un caso omologo di
sovraffollamento carcerario, in una recente pronuncia (sentenza Ananyev contro Russia), nella quale ricorda di aver
riconosciuto in molte occasioni - sia pure con riferimento alla riparazione del "danno" da irragionevole durata del
processo- l’adeguatezza del meccanismo di riduzione della pena quale rimedio compensativo.
Oltre che rispondere ad esigenze di giustizia, la soluzione proposta assicura non indifferenti vantaggi. Anche a
voler tacere quello di natura economica - solo per i ricorsi sino ad oggi pendenti a Strasburgo, l’Italia potrebbe
essere condannata ad un esborso di molte decine di milioni di euro - il meccanismo di riduzione della pena, a
differenza del ristoro pecuniario, concorrerebbe al decongestionamento carcerario. Va da sé che, soprattutto per i
ricorsi pendenti, l’efficacia dello strumento sarà inversamente proporzionale al tempo impiegato per introdurlo: più
si ritarda, infatti, più è probabile che il ricorrente abbia espiato la pena in gran parte o per intero, il che ne
ridurrebbe sensibilmente o annullerebbe l’utilità. Di qui, l’importanza di inserirlo da subito nella legge di
conversione del decreto legge carceri.
Sui detrattori di questa e delle altre soluzioni all’esame incombe l’onere di indicare valide alternative, perché
l’attuale situazione carceraria "non può protrarsi ulteriormente", come ha perentoriamente ammonito la Corte
costituzionale (sentenza n. 279/2013), ventilando, in caso di "inerzia legislativa", persino rimedi drastici, quali
l’ineseguibilità della pena, se da espiare in condizioni indegne di un uomo. Ma non avremmo bisogno dei moniti di
giudici sovra-nazionali e nazionali qualora tutti, oggi, ci sentissimo doverosamente responsabili "pro quota" del
trattamento inumano inflitto a persone private della libertà: capiremmo che restituire loro dignità significherebbe
restituirla anche a noi stessi.
Giustizia: custodia cautelare, la riforma entra nel decreto-carceri
Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2014
Il tema della custodia cautelare entra nel decreto carceri. Ieri sera i capigruppo di maggioranza in commissione
Giustizia della Camera hanno presentato un emendamento al Dl con il quale si riprende il provvedimento sulla
custodia cautelare, approvato da Montecitorio e ora all’esame del Senato, e lo si ripropone identico nel decreto.
Secondo Walter Verini del Pd, l’esigenza è quella di assicurare tempi di approvazione più rapidi unificando in un
unico testo "una materia che di fatto è omogenea e complementare". Verini ricorda che, per lo stesso ministro della
Giustizia Anna Maria Cancellieri, la parte riguardante la custodia cautelare non era stata inglobata nel decreto solo
perché era già all’esame del Parlamento.
E sempre ieri il Guardasigilli ha indicato, nella direttiva ministeriale le priorità per il 2014: completamento del

piano straordinario di edilizia penitenziaria e razionalizzazione delle risorse umane, soprattutto dopo la nuova
geografia giudiziaria. Per il numero uno di via Arenula questo "sarà un anno fondamentale per il completamento
delle riforme organizzative che abbiamo avviato". Una maggiore efficienza della giustizia passa anche attraverso la
cooperazione internazionale, anche in vista dell’assunzione della presidenza italiana dell’Unione nel secondo
semestre 2014, "per garantire la partecipazione dell’Italia nella trattazione dei negoziati Ue ed extra Ue nelle
materie della cooperazione giudiziaria e del mutuo riconoscimento dei diritti umani". Nella "lista" del ministro
anche: "l’incremento e la diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, civile e
penali" e il sistema unico delle intercettazioni. Una semplificazione è prevista per le spese giustizia, il pagamento
degli indennizzi per la violazione dei termini di durata del processo, in materia notarile e di ordini professionali.
Da Lega e M5S presentati circa 450 emendamenti
Il gruppo della Lega Nord e del Movimento 5 stelle della Camera hanno presentato al decreto Carceri circa 450
emendamenti: 260 circa della Lega e 210 circa del M5s. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Al momento,
gli uffici legislativi non hanno finito di contare tutti gli emendamenti arrivati dai gruppi, ma - a quanto si apprende
- sul decreto a firma della ministra Annamaria Cancellieri sono in arrivo oltre 700 proposte di modifica.
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Ferranti (Pd): risolveremo criticità, particolare attenzione su sicurezza cittadini
I temi della sicurezza e della tutela dei cittadini saranno al centro della discussione della commissione Giustizia
della Camera che sta esaminando il cosiddetto decreto svuota carceri. Lo assicura il presidente dell commissione,
Donatella Ferranti. "In fase di esame del decreto Cancellieri sui diritti dei detenuti e sulla riduzione della
popolazione carceraria la commissione Giustizia sarà particolarmente attenta a evitare allentamenti per quello che
riguarda l’esigenza della sicurezza e la tutela dei cittadini", afferma Ferranti in vista delle votazioni sugli
emendamenti che prenderanno il via domani. "Valuteremo con scrupolo - aggiunge - tutto ciò che è emerso in
audizione e quanto segnalato nel dibattito sul decreto. Non dubito che attraverso emendamenti mirati si potrà
acquietare ogni allarme e risolvere le maggiori criticità, specie in relazione al rischio che la misura della liberazione
anticipata speciale sia applicata anche ai condannati per mafia o che i minorenni che spacciano piccole quantità di
droga siano esclusi dalle misure cautelari con specifico riferimento al collocamento in comunità". L’obiettivo,
conclude, "è trovare il giusto equilibrio tra l’urgenza di ridurre il sovraffollamento carcerario e la necessità di
garantire, specie per i delitti gravi, la certezza e la funzione rieducativa della pena".
Mattiello (Pd): rivedere liberazione anticipata boss
"Ho depositato lo scorso venerdì due emendamenti al Dl Cancellieri ("Misure urgenti per la tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria") in discussione alla commissione
Giustizia della Camera. Il primo emendamento chiede l’abrogazione del comma 4 dell’art. 4 del Decreto che
prevede l’istituto della "liberazione anticipata speciale" - cioè uno sconto di 75 giorni di reclusione ogni sei mesi
espiati - anche per i mafiosi che si siano comportati bene. Il secondo emendamento, in alternativa, propone una
modica dell’attuale comma agganciando lo sconto di pena a quella forma di "recupero sociale" qualificato che è la
collaborazione con i magistrati. Un mafioso dimostra di voler girare pagina non quando fa il bravo in carcere, ma
quando dice la verità su quel che sa. Ritengo comunque che la modifica del comma attuale sia necessaria per
interpretare in modo corretto il difficile rapporto tra severità e giustizia, tra pena e riscatto". È quanto rende noto
Davide Mattiello, deputato del Pd, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.
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M5S: no a reato piccolo spaccio stupefacenti
No all’autonoma fattispecie di reato per la detenzione illecita di stupefacenti, quindi all’introduzione del reato di
piccolo spaccio di droga con pene minori. Lo chiedono con un emendamento al decreto Carceri i deputati M5s
della commissione Giustizia alla Camera. I 5 stelle hanno presentato al dl circa 210 proposte di modifica. Tra le
norme contenute nel provvedimento, uno dei primi interventi riguarda la legge Fini-Giovanardi in materia di
stupefacenti: viene prevista infatti l’ipotesi di ‘piccolo spacciò. La norma non impedisce l’arresto e l’applicazione
di misure cautelari e prevede la riduzione, nel massimo della pena edittale, da sei a cinque anni. I 5 stelle, invece,
con la proposta chiedono di tornare al testo attuale della Fini-Giovanardi, distinguendo però pene e sanzioni
rispetto al tipo di stupefacenti. Quindi allo spaccio di stupefacenti della tabella I si applica una pena da uno a sei a
anni di reclusione e la multa da euro 3mila a euro 26mila euro. Per lo spaccio delle sostanze della tabella II,
invece, si applicano una pena da sei mesi a tre anni di carcere e la multa da euro 1.500 a euro 13mila euro.
Tra gli stupefacenti riportati nella tabella I ci sono: oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone, etc.);
foglie di coca e derivati; preparati attivi della cannabis; amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer
drugs); allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - Lsd mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.).
Per quanto riguarda la tabella II, invece, troviamo: medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiace;

medicinali di origine vegetale a base di cannabis; barbiturici; benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam,
etc.).
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Fanetti (Lega): decreto è un grosso sbaglio
"La direzione intrapresa con il decreto svuota carceri di provvedere alla liberazione anticipata di parte della
popolazione detenuta è, a mio personale avviso, un grosso sbaglio". Lo dichiara Fabio Fanetti, presidente della
Commissione speciale Situazione carceraria in Lombardia e consigliere regionale del gruppo "Maroni Presidente".
"Le scarcerazioni facili - spiega - non hanno mai costituito un valido antidoto al problema del sovraffollamento
carcerario: nessun risultato positivo, infatti, è stato raggiunto attraverso questo tipo di provvedimento. Al contrario,
le statistiche dimostrano che dopo poco tempo dall’adozione di queste misure, gli istituti di pena si sono
nuovamente saturati, risultando in alcuni casi anche più sovraffollati di prima, a causa del rientro in carcere di
soggetti che ne erano appena usciti".
"Pur nella convinzione che un intervento legislativo sia indispensabile e urgente -prosegue il presidente- , ritengo
tuttavia che questo debba tendere alla trasformazione del carcere in un luogo di effettiva rieducazione, proficuo
recupero e utile reinserimento sociale del condannato. L’ammodernamento dell’intero sistema penitenziario passa
anche per la costruzione di nuove carceri, che rispondano a standard adeguati alle attività che si svolgono al loro
interno. In quest’ottica, appare indispensabile ridimensionare il numero della popolazione carceraria: considerato
che circa il 60 per cento dei detenuti negli istituti penitenziari lombardi è costituito da stranieri, tale obiettivo
potrebbe essere raggiunto attraverso la sigla di accordi internazionali con gli Stati di origine, in modo tale che tali
soggetti possano scontare la pena nel loro Paese".
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Coisp: pronti a graziare chi delinque a scapito delle vittime
"Ci risiamo. Incredibile ma vero, siamo nuovamente qui ad attendere che il Parlamento dia il suo placet
all’ennesimo provvedimento concepito per fronteggiare un’emergenza che necessiterebbe di interventi strutturali e
non ‘pezze a colorì, ma che nei fatti altro non è se non un ulteriore modo di graziare chi delinque a scapito,
ovviamente, delle Vittime di cui nessuno sembra preoccuparsi minimamente. Il ridicolo è che un giorno si inveisce
contro i condannati, ovviamente solo se Poliziotti che devono scontare pene minime, perché marciscano in galera
anche se non dovrebbero neppure entrarci, ed il giorno dopo si studiano misure per mandare a casa tutti gli altri. La
verità è che le misura premiali contenute nel nuovo svuota-carceri garantiscono grasse riduzioni sulla pena da
scontare proprio a chi ha condanne elevate, perché 75 giorni di sconto (e cioè oltre due mesi!) per ogni sei mesi
scontati giovano certamente a chi in cella deve starci a lungo, e quindi a chi ha commesso reati gravi, altro che
piccoli spacciatori! E comunque, al di là di tutto, mandare dei condannati dietro le sbarre per poi cercare
affannosamente un modo per tirarli fuori ha certamente dello schizofrenico". Franco Maccari, Segretario Generale
del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, interviene così a proposito del nuovo Decreto "Svuota carceri" del
Ministro Annamaria Cancellieri, varato dal Governo prima di Natale ed in attesa di conversione il legge da parte
del Parlamento. "Non è la prima volta che esprimiamo i nostri forti dubbi su provvedimenti come questo aggiunge Maccari.
Lo abbiamo fatto ad ogni precedente svuota-carceri (siamo già al terzo), ed in generale ad ogni intervento teso a
provvedere prima alle esigenze di chi delinque che a quelle delle Vittime (vedi istituzione del Garante dei detenuti,
senza che però esista alcun Organo deputato ad occuparsi di chi rimane solo con il proprio dolore di vittima).
Certo, poi siamo stati anche quelli che hanno dovuto affrontare l’onda oceanica dell’ipocrisia quando abbiamo fatto
notare che proprio la legge che non volevamo non è stata applicata i Poliziotti perché era loro favorevole, e perché
i colleghi, invece, devono essere i capri espiatori per il male universale. Ma oggi, di fronte all’ennesimo schiaffo
anche al lavoro nostro e delle altre Forze dell’Ordine, chiamate a fare la propria parte perché alcune persone
vengano mandate in carcere come richiede la legge che evidentemente si reputa giusta, torniamo a puntare il dito
contro atteggiamenti incomprensibili e contorti. E a ribadire che quello che sta per diventare legge dello Stato
comporterà benefici per tantissimi detenuti di fonte ai quali non ci sarà indignazione che tenga". "Certi - conclude il
Segretario del Coisp - che da questi benefici i Poliziotti saranno tenuti accuratamente fuori (come provano senza
tema di smentita tutti i fatti giudiziari che li hanno riguardati e che li hanno visti gravemente penalizzati rispetto
agli altri cittadini), ci rimane solo una domanda senza risposta alcuna, e cioè: chi lo spiegherà alle Vittime di reati
gravi e odiosi che si vedranno passeggiare davanti i propri carnefici persino prima che abbiamo espiato la propria
pena?".
Giustizia: Cisal-Funzioni Pubbliche Centrali; gli Uffici Giudiziari paralizzati dallo svuota-carceri
Il Moderatore, 21 gennaio 2014
Lo avevamo detto e ridetto e, purtroppo, così sta avvenendo. Il provvedimento c.d. "svuota carceri" inserito dal
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Governo in fretta e furia tra quelli di urgente attuazione senza un’efficace valutazione dei cosiddetti effetti
collaterali, sta producendo una situazione ai limiti della sopportabilità che ben presto condurrà ad una paralisi dei
tribunali. Questo decreto governativo, o indulto mascherato sotto mentite spoglie per non infastidire l’opinione
pubblica, che vuol risolvere "a costo zero" il problema del criticatissimo (dall’U.E.) sovraffollamento delle carceri,
rischia di liberare i detenuti, rinchiudendo giudici e personale giudiziario.
Del resto non potrebbe essere diversamente considerato che in meno di un mese i magistrati di sorveglianza si sono
visti seppellire, da nord a sud della penisola, da montagne di fascicoli contenenti richieste di sconti di pena e
liberazione anticipata. Il numero esatto delle istanze di scarcerazioni, che avvengono nelle media di circa 200 a
settimana, a quanto pare non è dato di sapere (atteso che nella fretta di varare il provvedimento non si è dato modo
agli specialisti del settore di aggiornare il sistema informativo di trasmissione dati telematico delle ordinanze) ma,
basta considerare che in meno di un mese in una città del sud, in Puglia, sono arrivate ben 270 richieste di
liberazione anticipata a cui dovranno rispondere solo tre magistrati e che al nord, in questo caso, le cose non vanno
meglio che al sud (nella sola Milano sono giunte in circa tre settimane oltre 500 richieste), per rendersi conto che il
sistema potrebbe presto andare letteralmente in tilt e giungere alla paralisi. Gli addetti non riescono neppure a
contare tutte le istanze presenti che già ne ricevono tante altre e, la necessità di dare priorità a quelle "speciali, le
c.d. "svuota celle", rischia di creare uno squilibrio ed un iniquo trattamento tra detenuti "in uscita" e tutti gli altri.
Come poter effettuare, in simili condizioni, vigilanza e controlli di legalità sull’esecuzione della pena. Molti
potrebbero aver già guadagnato la libertà o l’accesso alle misure alternative e, benché i magistrati facciano di tutto
per evitare un pericoloso effetto deflattivo - così per come affermato dal coordinatore nazionale dei magistrati di
sorveglianza, dr. Pavarin - non è escluso che ciò possa accadere, anche alla luce del fatto che non è assolutamente
facile intuire quali fra le tantissime richieste, potranno dare luogo ad un effetto liberatorio del condannato e,
contemporaneamente, stare attenti a chi si rimette in libertà. Molte richieste riguardano casi con un fine pena
talmente lontano da non poter in nessun modo rientrare tra i benefici, ma poiché vengono comunque presentate,
devono seppur velocemente essere vagliate. Per ogni istanza va istruita la pratica, valutato l’intero "curriculum" del
richiedente costituito da sentenze, relazioni comportamentali ecc…; il tutto mentre gli addetti alle cancellerie
devono dare risposte alle "solite" richieste degli avvocati. Ad affermarlo, Paola Saraceni, Segretario Generale del
Dipartimento Ministeri-Sicurezza-Presidenza del Consiglio dei Ministri della Cisal-Fpc, che già oltre un mese fa,
in tempi non sospetti, parlando del concreto pericolo che ciò avvenisse aveva detto: "A nulla potrà servire un simile
provvedimento di clemenza se non ad un temporaneo svuotamento delle carceri - che consentirà al massimo
all’Italia di tamponare l’emergenza carceri e non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dall’U.E.".
Non potrebbe essere diversamente - prosegue la dirigente sindacale - difronte a un provvedimento d’urgenza non
supportato dallo studio e conseguente adozione di nuove misure alternative alla detenzione; che non tiene conto del
notevole aggravio del carico di lavoro che ha già colpito il personale giudiziario di tutta Italia, causato dalla recente
rivisitazione della geografia giudiziaria che ha comportato la soppressione di numerosi uffici dei giudici di pace e
sedi distaccate di tribunali con il conseguente trasferimento dei grossi carichi di lavoro e dei numerosissimi
fascicoli, nelle altre sedi rimaste aperte ma che, in costante sottorganico, avevano già difficoltà a smaltire l’enorme
mole di lavoro " tradizionale" esistente. Alla luce di tutto ciò- chiosa la Saraceni - la Cisal non può che ribadire ancora una volta e con maggior forza - la propria richiesta di un riposizionamento verso l’alto (riqualificazione) di
tutto il personale di tutte le figure professioni giudiziarie oggi esistenti con adeguamento, per tutti i dipendenti,
degli stipendi agli standard europei; l’immissione di nuovo personale all’interno dell’Amministrazione giudiziaria,
che vada ad affiancare e coadiuvare quello già in servizio, allo strenuo delle forze e sull’orlo di un collasso psicofisico e, infine ma non da meno, riaffermare il suo no ad una riforma della Giustizia " A costo zero" fatta sulla
pelle dei lavoratori, che non tenga nella debita considerazione una riforma/rivisitazione dell’organizzazione del
personale giudiziario e dei mezzi a sua disposizione.
Giustizia: dopo sentenza Consulta e Cassazione, scarcerazioni per stop a ergastolo retroattivo
Ansa, 19 gennaio 2014
Che sarebbe andata così, cioè che molti esponenti di spicco della criminalità organizzata, ergastolani in carcere per
omicidio, sarebbero usciti a breve, si era capito a luglio, quando la Corte Costituzionale aveva bocciato il
cosiddetto "ergastolo retroattivo", giudicando illegittima una norma che, in determinati casi, consentiva
retroattivamente l’applicazione dell’ergastolo anziché della pena più favorevole dei 30 anni. Lunedì scorso la
Cassazione ha dato il via libera alla commutazione del carcere a vita in 30 anni accogliendo il ricorso di un
mafioso, e questa stessa strada ora si apre concretamente anche per molti altri detenuti che avendo già scontato
diversi anni in carcere, sono ormai vicini alla soglia dei 30 anni di reclusione: sarebbero essere quasi cento secondo una stima riportata oggi da La Stampa, che dedica alla vicenda un ampio articolo - coloro per i quali da
qui a fine 2014 potrebbero aprirsi le porte del carcere a breve o potrebbe scattare la commutazione della pena.
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Tra i primi vi sarà Emanuele Zuppardo, arrestato nel 1992 e ritenuto uno dei killer delle cosche, condannato
all’ergastolo nei processi "Autoparco" e "Count Down". Ma sorte analoga potrebbero avere, prossimamente, anche
i mafiosi Giuseppe Dainotti, Giovanni Matranga, Giulio Di Carlo e Francesco Mulè, Andrea Ventura. Naturalmente
ogni caso fa storia a sé, sia rispetto a quella che sarà la decisione finale sia per quanto riguarda l’eventuale
computo dell’effettiva pena ancora da scontare, al netto degli effetti dell’indulto e della liberazione anticipata in
caso di buona condotta.
Ma perché questo avviene? Tutto discende dalla legge Carotti che entrata in vigore nel gennaio 2000 consentiva ai
colpevoli di reati per cui era previsto l’ergastolo di vedere commutata la pena in 30 anni di carcere se chiedevano il
rito abbreviato. A questa legge, nel novembre 2000 seguì un decreto interpretativo, il 341, che di fatto all’art. 7 ne
cancellava i contenuti, stabilendo che chi chiedeva l’abbreviato aveva diritto solo a non fare l’isolamento diurno.
Ma questa lettura della legge è stata prima respinta dalla Corte di Strasburgo, poi dalle sezioni unite della
Cassazione nell’aprile 2012 e quindi dalla Corte Costituzionale nel luglio scorso. "Di conseguenza - spiega
l’avvocato Roberto Afeltra, che ha in carico come legale una decina di posizioni - coloro i quali sono stati giudicati
in primo e secondo grado tra il gennaio e il novembre del 2000, avevano chiesto il rito abbreviato e anziché i 30
anni hanno avuto l’ergastolo senza isolamento diurno, ora possono fare istanza e, se ricorrono i presupposti,
possono vedersela accolta". Certo, la situazione fa un certo effetto e rischia di essere letta come un colpo di spugna.
Ma "il diritto è diritto - sottolinea Afeltra - e va applicato".
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Giustizia: inaugurazione dell’anno giudiziario, la Cassazione rilancia l’indulto
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2014
Nuovo anno giudiziario. Venerdì la relazione del primo presidente: al centro sovraffollamento delle carceri e
custodia cautelare. Prescrizioni in calo (106mila) ma resta l’allarme per reati come la corruzione.
I termini troppo brevi della prescrizione "vanificano la repressione e lasciano impuniti migliaia di corrotti e
corruttori". Sono parole di Giorgio Santacroce, attuale primo presidente della Cassazione, pronunciate l’anno
scorso, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, quand’era presidente della Corte d’appello di
Roma. Sono trascorsi dodici mesi, ma il problema della prescrizione che ghigliottina migliaia di processi,
soprattutto per reati che si scoprono a distanza di tempo (tra cui quelli economici, e in primis la corruzione), non è
stato risolto. È vero: il numero dei processi ghigliottinati è in costante calo da dieci anni e nel 2013 ha toccato il
livello più basso, passando da 220mila a 106mila, ma il dato in sé resta allarmante e rappresenta una sconfitta dello
Stato. Perciò venerdì prossimo, dallo scranno più alto della magistratura, Santacroce pronuncerà parole più o meno
analoghe a quelle dell’anno scorso, chiedendo al legislatore di rivedere la disciplina della prescrizione, almeno per
alcune tipologie di reato. Un problema dimenticato totalmente da questo governo, ma anche dalla maggioranza,
visto che sulla riforma della prescrizione la commissione Giustizia del Senato è ferma da mesi alla discussione
generale.
Prescrizione, dunque, ma non solo. Nella relazione del primo presidente della Cassazione per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario c’è un altro tema in primo piano, il sovraffollamento carcerario (su cui si soffermò anche il
suo predecessore Ernesto Lupo) e le misure per arginarlo, compreso l’indulto, nonché il tema, connesso,
dell’eccessivo ricorso alla custodia cautelare in carcere.
L’Italia continua ad avere il fiato sul collo della Corte di Strasburgo, che ci ha condannato per trattamenti inumani
e degradanti chiedendoci di adottare, entro maggio 2014, misure strutturali per uscire dall’emergenza e garantire ai
detenuti una carcerazione rispettosa della loro dignità e della funzione rieducativa della pena. Se questo termine
non sarà rispettato, la Corte ci presenterà un conto salato, risultante dalla somma dei risarcimenti chiesti da migliaia
di detenuti. Senza contare la ferita, per uno Stato di diritto, rappresentata dall’incapacità di garantire il rispetto dei
diritti umani. In questo quadro si inseriscono le iniziative di governo e Parlamento sul carcere, approvate e in corso
di approvazione. Iniziative giudicate "positive" da Santacroce e tuttavia insufficienti visto il poco tempo che resta
fino a maggio (i detenuti sono 62mila e i posti regolamentari 47mila). Perciò il primo presidente, nel solco del
messaggio sul carcere inviato alle Camere dal Capo dello Stato, chiederà di valutare anche il ricorso a misure di
clemenza, in particolare all’indulto. Soluzione che il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri non ha mai
nascosto di auspicare, ma che finora non ha trovato una sponda politica robusta; piuttosto il muro di M5S e Lega,
quest’ultima addirittura in assetto di guerra anche contro le misure svuota carceri del governo e della maggioranza.
La settimana che si apre domani sarà scandita da una serie di cerimonie dì inaugurazione dell’anno giudiziario:
comincia martedì il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri con le sue comunicazioni alle Camere; venerdì
ci si sposta in Cassazione alla presenza del Presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio, dei ministri,
del Csm, di avvocati e Anm, e si finisce sabato, nelle Corti, d’appello. Quello del ministro è, tradizionalmente, un
resoconto dell’azione di governo già intrapresa, che quest’anno avrà al centro prevalentemente il carcere. Peraltro,

su questo tema e sulla giustizia in generale dovrebbe svolgersi alla Camera un dibattito in aula a distanza dì
qualche giorno dalla relazione del ministro, anche alla luce del messaggio di Napolitano.
Sarà il carcere a dominare la scena, quindi Sul fronte della custodia cautelare Santacroce ribadirà l’allarme lanciato
l’anno scorso dal suo predecessore, e rivolto ai magistrati, per un uso più limitato delle manette e, al tempo stesso,
darà atto al legislatore di aver avviato una riforma "positiva" che certamente ridurrà le presenze in carcere, sebbene
il sovraffollamento sia anche il frutto di una politica penale troppo incentrata sul carcere: di qui la necessità dì una
riforma anche sul versante delle pene, prevedendone di alternative al carcere fin dalla condanna.
"Positivo" il giudizio sull’epocale riforma della geografia giudiziaria e sulla capacità del governo di aver saputo
resistere alle pressioni localistiche. Quanto alla durata eccessiva dei processi, si farà notare che il problema, tuttora
gravissimo, riguarda il ci vile e non il penale, che spesso, invece, finisce per essere l’oggetto principale dello
scandalo. Al contrario, la durata dei processi penali in Italia è nella media europea, sia pure nella misura massima
consentita dal Consiglio d’Europa, cioè cinque anni.
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Giustizia: la Lega contesta il decreto "svuota carceri", presidi in molte città del Nord
Corriere della Sera, 19 gennaio 2014
Maroni: "Ho detto al Guardasigilli che quella norma è sbagliatissima". Presidio con Salvini davanti a San Vittore.
Una delegazione di una decina di militanti della Lega ha raggiunto piazza della Scala per protestare contro il
ministro della Giustizia Cancellieri e lo svuota-carceri. Il guardasigilli è andato a Palazzo Marino per la
presentazione del bilancio sociale realizzato dal tribunale di Milano; il Carroccio ha quindi portato la propria
protesta in piazza della Scala da San Vittore, dove questa mattina aveva organizzato un presidio per la stessa
ragione. "Non ce l’abbiamo con la figura del ministro - ha spiegato il capogruppo della Lega in Consiglio
comunale, Alessandro Morelli - ma con la politica che porta avanti. La Lega è contraria in modo assoluto allo
svuota-carceri e c’è quindi un fil rouge che ci porta da San Vittore a qui". In piazza della Scala tra la delegazione
che ha mostrato un cartello con scritto "Cancellieri vergogna", non c’era il segretario, Matteo Salvini, che invece
era presente a San Vittore; secondo quanto spiegato dai presenti, sarebbe infatti impegnato in un appuntamento a
Padova. Nessuna contraddizione, neanche con la presenza del presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni, in sala Alessi dove si sta tenendo il convegno. Secondo quanto sottolineato da Morelli, infatti, "Maroni è al
governo della Regione e rappresenta le istituzioni. È ragionevole - ha concluso - che sia presente".
"Ho detto al ministro Cancellieri che lo svuota-carceri è una norma sbagliatissima". Lo ha affermato il presidente
della Regione Lombardia, Roberto Maroni, parlando con i giornalisti al termine del convegno per la presentazione
del bilancio sociale del Tribunale di Milano, a cui è intervenuto il ministro della Giustizia. "Stiamo contestando
questo decreto davanti a tante carceri in diverse parti d’Italia - ha aggiunto riferendosi alla manifestazione
organizzata oggi dalla Lega - è un provvedimento ingiusto, sbagliato e dannoso per la sicurezza. Il problema si
risolve costruendo nuove carceri, non con indulti e sanatorie".
Probabilmente non riusciamo a far comprendere i provvedimenti, evidentemente non riusciamo a spiegarli bene o
non vogliono comprenderli, perché poi delle due è l’una". Così il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri a
margine della presentazione del "bilancio di responsabilità sociale" del Tribunale di Milano, a Palazzo Marino, ha
commentato le proteste organizzate dalla Lega fuori dalle carceri, contro il decreto svuota carceri. "Io cerco di
essere chiara - ha proseguito - se non lo sono lo ripeto ancora, più di così non posso fare".
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Tensione a Padova, fango e uova dai Centri sociali
Lega Nord sulle barricate contro il decreto svuota carceri. I militanti del Carroccio si sono mobilitati oggi in tutta
Italia, con sit-in e gazebo davanti agli istituti di pena per contestare quella che Matteo Salvini ha definito "una
porcheria romana approvata da quasi tutti i partiti". Manifestazioni di protesta si sono svolte a Milano, di fronte a
San Vittore, a Verona, Padova, a Sollicciano, in Toscana, e davanti a quattro penitenziari nelle Marche, Pesaro,
Ancona, Camerino e Ascoli Piceno. Ma soprattutto nelle città del Nord i gazebo ‘verdi’ hanno trovato
l’opposizione, anche violenta, dei Centri sociali, protagonisti di lanci di uova e fango e di slogan offensivi verso il
neosegretario leghista. Il risultato sono state ore di tensione, specie a Padova, con poliziotti in assetto antisommossa a frapporsi tra i manifestanti leghisti e i giovani della sinistra antagonista. Nessuno scontro duro, e
nessun vero contatto tra le opposte fazioni.
Salvini tuttavia ha definito "una follia" il fatto che decine di agenti siano stati costretti "a difendere un gazebo
anziché essere impegnati nel garantire la sicurezza in giro per Padova". Sulla stessa linea il senatore Massimo
Bitonci, che ha chiesto lo stop ai violenti e - fresco di candidatura per il Carroccio come sindaco nella città
euganea - ha lamentato come "la democrazia a Padova sia messa a repentaglio da pochi violenti, legati agli
ambienti del centro Pedro e del Gramigna". Appunto i centri sociali che si erano ritrovati davanti al Due Palazzi per
boicottare il presidio del Carroccio. Circa venti esponenti del Gramigna hanno avuto dapprima un acceso scontro

verbale con gli uomini della Lega, poi si sono ‘armati’ di uova e palle di fango, lanciandole verso i gazebo leghisti.
In questo frangente la Polizia è stata costretta ad una carica di alleggerimento. La tensione è proseguita anche
dopo, quando è arrivato Matteo Salvini, che i centri sociali hanno accolto con slogan e striscioni offensivi, "Salvini
fannullone", e "Lega ladrona". Altri antagonisti prendevano nel frattempo di mira la sede del Carroccio nel
quartiere Arcella, bloccandone l’ingresso con calcinacci, immondizie e banane. "Atti di violenza inaccettabili" li ha
bollati il governatore veneto Luca Zaia.
Poi, mentre a Padova tornava la calma, lo stesso Salvini dava conto con un post su Facebook di uno striscione
ancora più duro mostrato dai centri sociali a Milano, durante il primo presidio a San Vittore: "Salvini boia è ora che
tu muoia". "Aspetto l’indignazione di sinistra e giornali...", ha scritto il segretario leghista. Sul ddl svuota carceri,
tuttavia, resta il muro contro muro tra il Carroccio e il guardasigilli Anna Maria Cancellieri. Il ministro della
giustizia ha ribadito di non capire la posizione della Lega: "probabilmente non riusciamo a far comprendere i
provvedimenti, non riusciamo a spiegarli bene o non vogliono comprenderli: delle due l’una". Il governatore della
Lombardia Roberto Maroni è invece certo di non aver frainteso il decreto. E l’ha detto alla stessa Cancellieri,
incontrandola stamane a Milano: "il problema delle carceri - ha sostenuto - si risolve con nuove carceri e non con
indulti o sanatorie".
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Patriarca (Pd): giustizialismo Lega non passerà
"Il giustizialismo d’altri tempi della Lega non passerà. Bisogna lavorare per far diventare presto realtà le pene
alternative, garanzia per i detenuti e per i cittadini. Al contempo, il ministero della Giustizia deve pensare a un
censimento per capire quanti detenuti siano in condizioni di salute gravi come Di Sarno". Lo afferma il deputato del
Pd Edoardo Patriarca, componente della commissione Affari Sociali. "È falso che il Parlamento stia approvando
uno svuota-carceri. L’esperienza dimostra che laddove c’è recupero la recidiva cala drasticamente - conclude
Patriarca - Le politiche securitarie hanno mostrato tutti i loro limiti".
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Giustizia: il sovraffollamento delle carceri per colpa di leggi sbagliate
di Nello Scavo
Avvenire, 18 gennaio 2014
C’è un modo per alleggerire le carceri di 15 mila detenuti nel giro di pochi giorni. "Ma ci vuole coraggio e volontà
politica", avverte Donato Capece, storico segretario del Sappe, il Sindacato degli agenti penitenziari. In cella ci
sono oltre 4mila persone arrestate per immigrazione irregolare e più di 10mila tossicodipendenti, che dietro le
sbarre ricevono "metadone e nessun percorso di disintossicazione e recupero".
Se questi ultimi venissero affidati a comunità terapeutiche e "se venisse abolito il reato di immigrazione
clandestina, di colpo porteremmo la popolazione carceraria al di sotto delle 48mila persone", cioè entro i limiti
della capienza delle strutture penitenziarie. E si potrebbe fare ancora di più: altre centinaia di posti si potrebbero
liberare cancellando "la norma che equipara il possesso di marijuana a quello di cocaina o eroina".
Quella di Capece non è una proposta spot. "Non è vero, come sostiene qualche politico, che il problema non sono i
numeri dei detenuti, ma l’insufficienza dei posti disponibili. La questione è prima di tutto politica e culturale". Per
il sindacalista occorre decidersi: "Se vogliamo che le carceri siano un contenitore di tutto ciò che la gente non vuole
vedere per strada, allora non ci saranno mai posti a sufficienza. Se invece devono essere un luogo per offrire una
nuova opportunità, bisogna ricominciare daccapo".
Gli specchietti per le allodole non mancano. L’ultimo è il provvedimento che consente l’apertura delle celle per non
tenere i detenuti rinchiusi in pochi metri, consentendo di poter passeggiare nei corridoi per alcune ore al mattino e
al pomeriggio.
"Il risultato è che molti ci chiedono di tenere le celle chiuse". Perché? "Ma è chiaro, perché così si favorisce la
legge del più forte - osserva Capece. Il personale può intervenire solo in caso di situazioni critiche, perciò i
condannati che vantano uno spessore criminale rilevante entrano ed escono dalle altre celle prendendo sigarette,
generi alimentari e altri beni di detenuti che non sono in condizione di ribellarsi".
Anche i dirigenti penitenziari da mesi lamentano il ritardo della politica. "Per la verità ripetiamo oramai da anni
che l’emergenza penitenziaria discende da problemi strutturali che traggono origine da una cultura errata", sostiene
Rosario Tortorella, segretario nazionale del sindacato dei direttori delle strutture penali (Sidipe).
Una mentalità "secondo la quale il carcere è l’unica pena utile", alimentata "dall’ipertrofia del diritto penale, dal
depotenziamento delle misure alternative, dall’uso eccessivo della custodia cautelare, dall’enorme durata dei
processi". Circa il 40% dei detenuti, infatti, è in attesa di una sentenza. Perciò dal Sidipe ribadiscono che "il
rispetto dei diritti della persona è una condizione essenziale senza la quale non può esistere vera giustizia, ma solo
una forma di arcaica vendetta".
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Giustizia: droga, stranieri, custodia cautelare, ecco i motivi dell’emergenza carceri
di Filippo Facci
Libero, 18 gennaio 2014
Il tema delle carceri sta diventando una galera, un intrico di dati e opinioni che si incrociano con altri temi come la
sicurezza e la giustizia. Dopo mesi di numeri e di ipotesi, e ovviamente di polemiche, si potrebbe addirittura
azzardare un vademecum riassuntivo. Eccolo.
1) Le carceri italiane fanno schifo indipendentemente dal numero dei detenuti. Fanno schifo perché nessun governo
ci ha speso soldi in tempo di crisi perenne. I posti cella sono pochi in assoluto (per uno Stato di 60 milioni di
individui) e indulti e amnistie resteranno inevitabili sinché non sopraggiungano soluzioni. La direttiva europea sui
suini prevede che ciascun maiale disponga di almeno 6 metri quadri, ma la Corte di Strasburgo ha condannato
l’Italia perché un detenuto a Rebibbia viveva in 2,7 metri: per non incorrere in sanzioni abbiamo tempo sino a
maggio.
2) Moltissimi detenuti sono stranieri, ma i Paesi di provenienza non li rivogliono: li liberiamo da un problema e
peraltro spendiamo 300-400 euro al giorno per mantenere i delinquenti loro. Ovvio che si debba potenziare gli
accordi bilaterali per mantenerli all’estero, piuttosto: ma la verità è che non li rivogliono e basta. I trasferiti, in tutto
il 2012, sono stati solo 131.
3) Moltissimi detenuti, quasi la metà, sono drogati o piccoli spacciatori, questo per colpa della Fini-Giovanardi che
non distingue tra droghe leggere e pesanti: è una legge che ormai convince solo Fini e Giovanardi. Non funziona. Il
consumo resta identico, da noi, ma in galera per droga abbiamo il 33 per cento dei detenuti contro il 14 di Francia e
Germania. I tossicodipendenti inoltre abbisognano di strutture attrezzate e separate che o non ci sono o costano un
sacco di soldi. Si tratta di decidere se favorire loro o circa 35mila reclusi per reati contro il patrimonio (furti,
estorsione, usura) o altri 24mila reclusi per reati contro la persona (violenza, sequestro).
4) La legge Gozzini, quella che ha liberato gli "evasi" Gagliano ed Esposito, non va toccata perché funziona, A
fuggire è meno dell’1 per cento dei detenuti che ottiene un permesso premio: per uno che scappa ce ne sono
migliaia che rientrano dai permessi e dalla semilibertà e dal lavoro esterno, benefici concessi solo a chi si comporta
bene: il che per ora, statistiche alla mano, si è rivelato il miglior modo di ripulire le strade dalla delinquenza.
5) Accanto a questo c’è la certezza che le carceri sono una fabbrica o un corso di perfezionamento per delinquenti.
Il 67 per cento di chi sconta la pena (tutta) torna in carcere perché delinque ancora, un fallimento che non tiene
conto di quelli che non vengono beccati (tanti). La percentuale scende al 33 per gli indultati e solo al 13 per cento
per chi fruisce di misure alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari o i lavori socialmente utili. I
forcaioli ricordino che in Norvegia i detenuti hanno celle con palestra e internet e conforti vari: col risultato che la
percentuale di recidivi nei due anni successivi alla scarcerazione, da loro, è del 20 per cento, mentre da noi sfiora il
70. Bene quindi la concessione dei domiciliari a chi ha 18 mesi di pena residua, bene che la buona condotta sconti
sino a 75 giorni ogni sei mesi, bene che restino fuori dal carcere gli ultrasettantenni rei di certi reati: ma, come al
solito, qui dipende molto anche dai magistrati che applicano le leggi, vecchie o nuove che siano.
6) In tema di custodia cautelare, per esempio, sono i magistrati ad applicarla in modo estensivo. Nelle nostre galere
ci sono 11mila persone metà delle quali, statisticamente, sarà assolta dopo il primo grado e dopo ingiusta
detenzione. Abbiamo 27mila detenuti in attesa di giudizio (anche se l’Italia ha un tasso di criminalità tra i più bassi
d’Europa) e questo perché i magistrati usano il carcere per dare anticipi di pena o per costringere a confessioni. Ma
anche questo già lo sapevate. Fine del vademecum.
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Giustizia: intervista a Danilo Leva (Pd) "bene le riforme, ma servirà anche l’amnistia"
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 18 gennaio 2014
"Abbiamo il dovere politico e morale di portare a termine il lavoro iniziato in questi mesi. La scadenza del 28
maggio fissata dalla Corte di Strasburgo dev’essere vissuta come un’occasione imperdibile per ridisegnare il
sistema delle pene e rendere più umani gli istituti penitenziari. È una battaglia di civiltà, non un mero adempimento
burocratico".
Deputato del Pd e già responsabile giustizia del partito, Danilo Leva sostiene con forza la necessità di porre fine,
adoperando tutti gli strumenti necessari, alla drammatica situazione delle carceri: "Bisogna varare subito gli
interventi strutturali al vaglio delle Camere, che incideranno in maniera significativa sul sovraffollamento
carcerario, introducendo innovazioni legislative - afferma. Mi riferisco alla liberazione anticipata "speciale", alle
misure alternative, all’istituto della messa alla prova e alla riforma della custodia cautelare. Sono provvedimenti
ancora in itinere che bisogna portare a compimento nelle prossime settimane".

Basteranno, secondo lei, a far scendere entro maggio i 62mila detenuti ora in carcere alla capienza regolamentare di
48mila?
Incideranno, ma rischiano di non essere sufficienti. Perciò diventa ineludibile affrontare il tema di un
provvedimento straordinario di clemenza. Una forza riformista come il Pd non può indietreggiare, svilendo tali
ragionamenti con atteggiamenti pregiudiziali che richiamano altre culture politiche...
Nel suo partito c’è chi non la pensa così. Il nuovo responsabile giustizia, la renziana Alessia Morani, esclude che
indulto e amnistia siano nell’agenda del Pd...
Lungi da me l’idea di suscitare polemiche, ma resto convinto che nel Pd ci siano diverse sensibilità. Un minuto
dopo il messaggio di ottobre del capo dello Stato, dicemmo: prima le riforme strutturali, poi valuteremo la necessità
di un provvedimento straordinario di clemenza. Io credo che siamo arrivati a questo punto e va fatta una
valutazione. Personalmente, ritengo che sia necessario anche un provvedimento di clemenza. Quando si affrontano
certi temi, serve più coraggio e meno cinismo...
Non c’è il timore, nel suo e in altri partiti, che amnistia e indulto possano essere elettoralmente "impopolari"?
Ci sarà pure questo timore, ma in politica le battaglie si fanno quando e perché sono giuste.
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C’è chi, come la Lega e M5S, insiste: costruiamo nuove carceri. Sul fronte dell’edilizia penitenziaria si può fare
ancora qualcosa, magari ripristinando in economia alcuni istituti in disuso?
Bisogna ragionare a 360 gradi, sulla base del messaggio del presidente della Repubblica, e dunque anche esplorare
tale possibilità. Certo, in tempi di ristrettezze di bilancio, bisogna accertare quali siano i reali spazi d’intervento. E
d’altro canto, non si crea maggiore sicurezza solo inasprendo le pene o aumentando il numero dei penitenziari: è
solo propaganda.
Ma la Lega protesta, chiedendo di non abolire il reato d’immigrazione clandestina...
Ancora oggi ci sono posizioni politiche, e relative polemiche, che cedono a rigurgiti medievali. Noi non stiamo in
quel solco. La Bossi-Fini non ha risolto i problemi che si proponeva di affrontare. E il reato d’immigrazione
clandestina è una norma inutile, oltre che particolarmente odiosa.
Intanto il 28 maggio s’avvicina: il rischio di un diluvio di richieste di risarcimento per condizioni detentive non
dignitose, potrebbe costare allo Stato centinaia di milioni di euro...
Il rischio di una esorbitante "mannaia" risarcitoria esiste, non c’è dubbio. Ma l’aspetto più importante riguarda la
dignità delle persone detenute.

Giustizia: intervista a Alessia Morani (Pd) "ce la faremo senza soluzioni d’emergenza"
di Gianni Santamaria
Avvenire, 18 gennaio 2014
I Pd di Matteo Renzi sceglie la via delle riforme, piuttosto che dei provvedimenti di clemenza per arrivare a una
"soluzione definitiva ai problemi" delle carceri. Alessia Morani, nuova responsabile giustizia del partito, promette:
"Ci prendiamo la responsabilità di farlo davvero".
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Si avvicina il 28 maggio, data dopo la quale rischiamo una valanga di ricorsi per le condizioni detentive. Come far
scendere la popolazione carceraria dagli attuali 62mila ai 48mila previsti?
Dall’inizio della legislatura ci siamo concentrati sull’emergenza, consapevoli della condizione inumana in cui
vivono i detenuti in alcune carceri. Ci siamo trovati ad affrontare l’ennesima emergenza, perché qualcuno prima di
noi non solo non ha fatto riforme importanti, ma ha prodotto leggi come la Fini-Giovanardi e la ex Cirielli che
hanno riempito le carceri. È paradossale che Nitto Palma, ex ministro della Giustizia del governo Berlusconi, oggi
invochi amnistia ed indulto, quando sono proprio le leggi della destra ad avere causato il sovraffollamento.
Il Colle ha invitato il Parlamento a prendere in considerazione anche le ipotesi di amnistia e indulto. Sia lei che
Renzi avete più volte escluso tali ipotesi. Perché?
Il presidente Napolitano ha invitato a prendere in esame la questione carceraria e la sentenza Torreggiani. Le
tematiche oggetto del messaggio possono suddividersi sostanzialmente in tre: riduzione del numero dei detenuti
attraverso provvedimenti di carattere strutturale, aumento della capienza degli istituti di pena, ricorso a
provvedimenti di clemenza.
Noi riteniamo di seguire l’approccio riformatore attraverso l’introduzione della probation (la messa alla prova), la

riforma della custodia cautelare, l’attenuazione degli aspetti della recidiva, l’introduzione di pene detentive non
carcerarie, la depenalizzazione di alcuni reati di minore allarme sociale e la modifica della Fini-Giovanardi con
l’introduzione della fattispecie autonoma del piccolo spaccio e la distinzione tra droghe.
Nel Pd c’è, invece, chi propende per amnistia e indulto. Riuscirete a fare sintesi?
Ci sono diverse sensibilità che vanno tenute in considerazione. Tuttavia, l’avere scelto la via delle riforme piuttosto
che quella dei provvedimenti di clemenza va nella direzione di una soluzione definitiva ai problemi. L’indulto,
l’abbiamo già sperimentato nel 2006, alleggerisce solo temporaneamente il sovraffollamento. Noi vogliamo
risolvere il problema definitivamente e ci prendiamo la responsabilità di farlo davvero.
La freddezza verso tali misure di carattere generale è dettata dalla loro possibile impopolarità?
No. Ci siamo prima di tutto interrogati sul messaggio di impunità che deriverebbe da provvedimenti di clemenza in
un Paese in cui la certezza della pena è già un obiettivo difficilmente raggiungibile. Ci siamo poi chiesti cosa
farebbero e come potrebbero reinserirsi nella vita sociale i detenuti in un momento in cui non c’è lavoro e ci siamo
domandati che fine farebbero tutti coloro che non hanno fissa dimora senza un luogo dove dormire, in mancanza di
strutture in grado di ospitarli.

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

È in discussione il ddl sulla messa alla prova e ci sono gli interventi auspicabili su pene alternative e riforma della
custodia cautelare. C’è poi chi spinge per modificare Bossi-Fini e Fini-Giovanardi. Quali le priorità e la
tempistica?
Il ddl sulla messa alla prova, in cui sono inserite l’abrogazione del reato di clandestinità e la depenalizzazione di
altri reati, sarà approvato al Senato la prossima settimana per tornare velocemente alla Camera, la riforma della
custodia cautelare vorremmo inserirla nel dl carcere in cui vi sono altre misure importanti. Entro fine marzo saremo
in grado di presentare una serie di provvedimenti risolutivi per il sovraffollamento.
Vietti (Csm): servono interventi strutturali

"Non c’è dubbio che l’Europa ci ha chiesto e, quindi, l’Italia deve fare, interventi per deflazionare le presenze in
carcere. Certo bisogna stare attenti a non limitarsi ad interventi che, non essendo strutturali, dopo qualche tempo
riproducano gli stessi problemi". È quanto ha risposto il vice presidente del Csm Michele Vietti, a margine di un
incontro, a proposito del tema del sovraffollamento carcerario. "Per quanto riguarda la custodia cautelare - ha
aggiunto - non c’è dubbio che sia diffusa l’esigenza di interventi riformatori, che evitino il dato allarmante, anche
questo rilevato in sede europea, di una presenza eccessiva in carcere di persone, che non sono state condannate in
via definitiva".
Berretta: se problema permane intraprendere strade più coraggiose
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"Ci sono provvedimenti che abbiamo già adottato e che vogliamo che il Parlamento converta al più presto perché
diano tutti i frutti che possono dare, ma se il problema dovesse permanere dovremo intraprendere strade diverse,
anche più coraggiose". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, che oggi ha visitato il
carcere napoletano di Poggioreale, prima di recarsi all’ospedale Cardarelli per visitare Vincenzo Di Sarno, il
detenuto trasferito per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. "Nel valutare i provvedimenti da adottare - ha
aggiunto Berretta - bisogna tener conto della condizione drammatica nella quale si vive nelle carceri italiane". "I
provvedimenti già adottati allevieranno il problema, ma se questo dovesse permanere - ha concluso - dovremo
intraprendere strade più coraggiose, non perché ce lo chiede l’Europa ma perché ce lo chiede la dignità dei
detenuti".
Giustizia: rimpatrio detenuti stranieri, vittoria della Lega a Bruxelles
Agenparl, 18 gennaio 2014
"Una grande vittoria della Lega Nord e di tutti i cittadini che hanno sottoscritto la petizione. Un successo frutto del
lavoro di un anno sul territorio e in sede europea". Esulta Lorenzo Fontana, eurodeputato del Carroccio, che si è
visto accogliere dal Parlamento europeo la petizione (di cui è stato promotore) che invoca una politica europea per
"l’espiazione delle pene detentive, per reati commessi all’estero, dei cittadini comunitari ed extracomunitari nei
loro paesi d’origine". "Adesso è importante - continua Fontana - che la Commissione proponga una politica
europea che faciliti la reciprocità dei meccanismi tra Stati Ue ed extra Ue per far scontare agli stranieri la pena nel
loro Paese. In Italia ci sono oltre 62 mila detenuti di cui 22 mila sono stranieri, dunque questa sarebbe un’ottima

soluzione per risolvere l’emergenza del sovraffollamento carcerario senza liberare migliaia di delinquenti e
salvaguardando i principi di legalità e certezza della pena".
"A differenza di indulti, indultini e svuota-carceri, semplici palliativi del tutto inefficaci sul medio-lungo periodo evidenzia il Segretario Federale della Lega Nord, Matteo Salvini - qui ci troviamo di fronte a una risposta
strutturale al problema del sovraffollamento carcerario". "Una soluzione - continua Salvini - che andrebbe a
beneficio di tutti: renderebbe più vivibile l’ambiente carcerario per i detenuti e per chi ci lavora, generando peraltro
un significativo risparmio per le casse dello Stato, senza tuttavia nuocere alla sicurezza pubblica rimettendo in
libertà pericolosi delinquenti". Il riferimento al decreto "svuota-carceri" in discussione a Roma - su cui la Lega sta
facendo ostruzionismo - non è casuale: "Decreto che non è altro che un indulto mascherato e un insulto dichiarato
ai cittadini onesti", chiosa Fontana, che domani guiderà la protesta leghista contro il provvedimento fuori dal
penitenziario veronese di Montorio. La Lega manifesterà davanti a trenta carceri italiane.
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Giustizia: manifestazioni della Lega davanti a varie carceri, contro l’indulto
Adnkronos, 18 gennaio 2014
Presidio della Lega Nord davanti al carcere di San Vittore, a Milano, per protestare contro la legge "svuota
carceri". Sotto una pioggia insistente, una cinquantina di militanti del Carroccio chiedono, come recitano diversi
cartelli "Nessun indulto ai condannati, pene certe", "Clandestino fuorilegge", "La clandestinità è un reato". Su uno
striscione lungo una trentina di metri si legge ancora "Vergogna no all'indulto svuota carceri". Ad un centinaio di
metri dall'ingresso del carcere di San Vittore, tenuti a distanza da un cordone di poliziotti, una decina di giovani
appartenenti ai collettivi stanno contestando il presidio della Lega rivolgendo insulti anche pesanti nei confronti del
segretario Matteo Salvini e spiegando che, come si legge su uno striscione, "Il carcere non è una soluzione ma è
parte del problema".
Salvini: Lega in piazza contro porcheria partiti
"La Lega è l’unica opposizione in piazza contro questa porcheria romana approvata da quasi tutti i partiti". Lo ha
detto il segretario Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al presidio di protesta contro il ddl svuota carceri
davanti al penitenziario di San Vittore a Milano. Salvini ha ribadito che "l’immigrazione clandestina è reato" e che
la Lega protesta "per affermare il principio di diritto che chi sbaglia paga e che chi commette un reato deve
scontare fino alla fine la sua pena". Secondo il leader del Carroccio, fra l’altro, i detenuti stranieri in Italia
dovrebbero "scontare la pena nel loro Paese d’origine".
Torino: domani presidio davanti a carcere Vallette
Presidio domani davanti al carcere torinese delle Vallette promosso dalla Lega Nord contro il cosiddetto decreto
svuota-carceri. Ad annunciare la mobilitazione, che si svolgerà in concomitanza con i presidi organizzati dalla
Lega di fronte a tutte le carceri del Nord, Stefano Allasia, deputato torinese della Lega Nord, e Alessandro
Benvenuto, segretario provinciale del Carroccio che sottolineano: "domani saremo davanti al carcere delle Vallette
per ribadire a tutti che i delinquenti devono restare in prigione".
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Milano: protesta Lega in piazza contro Cancellieri
Una delegazione di una decina di militanti della Lega ha raggiunto piazza della Scala per protestare contro il
ministro della Giustizia Cancellieri e lo svuota-carceri. Il guardasigilli si trova, infatti, attualmente a Palazzo
Marino per la presentazione del bilancio sociale realizzato dal tribunale di Milano; il Carroccio ha quindi portato la
propria protesta in piazza della Scala da San Vittore, dove questa mattina aveva organizzato un presidio per la
stessa ragione. “Non ce l’abbiamo con la figura del ministro - ha spiegato il capogruppo della Lega in Consiglio
comunale, Alessandro Morelli - ma con la politica che porta avanti. La Lega è contraria in modo assoluto allo
svuota-carceri e c’è quindi un fil rouge che ci porta da San Vittore a Qui”.
In piazza della Scala tra la delegazione che ha mostrato un cartello con scritto “Cancellieri vergogna”, non c’era il
segretario, Matteo Salvini, che invece era presente a San Vittore; secondo quanto spiegato dai presenti, sarebbe
infatti impegnato in un appuntamento a Padova. Nessuna contraddizione, neanche con la presenza del presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni, in sala Alessi dove si sta tenendo il convegno. Secondo quanto
sottolineato da Morelli, infatti, “Maroni è al governo della Regione e rappresenta le istituzioni. È ragionevole - ha
concluso - che sia presente”.
Maroni a Cancellieri: ddl svuota carceri è norma sbagliatissima
“Ho detto al ministro Cancellieri che lo svuota carceri è una norma sbagliatissima”. Lo ha affermato Roberto
Maroni, presidente della Regione Lombardia, parlando a margine di un evento oggi a Milano a cui ha partecipato

anche il Guardasigilli. “Il provvedimento è ingiusto, sbagliato, è una vergogna, quindi la Lega giustamente si
oppone”, ha aggiunto Maroni, nel giorno in cui il Carroccio sta manifestando contro il ddl anti-carceri in diverse
città. “Il problema delle carceri si risolve costruendo nuove carceri, non con indulti e sanatorie - ha concluso questa è la strada sbagliata, dannosa per la sicurezza dei cittadini”.
Cancellieri: Lega non vuol capire o non mi spiego
“Probabilmente non riusciamo a far comprendere i provvedimenti, non riusciamo a spiegarli bene o non vogliono
comprenderli: delle due è l’una”: così il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha commentato la protesta
organizzata oggi dalla Lega Nord contro lo svuota carceri. “Io - ha detto - cerco di essere chiara. Se non lo sono ve
lo ripeto ancora, più di così non posso fare”.
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Padova: lancio di fango e uova contro presidio Lega
Una ventina di esponenti del Centro popolare occupato Gramigna hanno creato momenti di tensione stamane
davanti al carcere Due Palazzi di Padova. I manifestanti sono arrivati lì per protestare contro il presidio organizzato
dalla Lega Nord contro il decreto carceri. Ne è nato immediatamente un acceso scontro verbale concluso con una
sassaiola di fango e uova fatta dagli attivisti della sinistra antagonista e con una carica di alleggerimento della
polizia. Altri momenti di tensione si temono nel pomeriggio, in occasione dell’arrivo in città del segretario del
Carroccio Matteo Salvini.
Zaia: no ad atti di violenza
“Democrazia fa rima con libertà, con quella libertà di confronto, che talvolta può essere anche muscolare, ma non
deve mai superare la dialettica e sfociare in inaccettabili atti di violenza”. Lo dice il presidente della Regione del
Veneto, Luca Zaia, in riferimento ai momenti di tensione verificatisi stamane a Padova, davanti al carcere Due
Palazzi, dove esponenti del Centro sociale Gramigna ha attaccato con fango e uova il presidio organizzato dalla
Lega Nord contro il “decreto carceri”, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. “Se davvero tutti rispettassero
l’assunto che la propria libertà finisce dove comincia quella dell’altro - sottolinea Zaia - non assisteremmo a questi
episodi riprovevoli. Non è accettabile che con l’aggressività e la prepotenza si impedisca a chiunque di esprimere
le proprie opinioni”.
Bitonci: attaccato presidio Lega, stop ai violenti
“Durante i nostri cortei e presso i nostri gazebo non si è mai verificato un episodio di violenza. Peccato che questa
mattina alcuni militanti della Lega siano stati aggrediti da personaggi legati agli ambienti dell’estrema sinistra,
davanti al carcere Due Palazzi”. Lo dichiara Massimo Bitonci, senatore e candidato sindaco di Padova per il
Carroccio, alla luce delle minacce ricevute da parte di esponenti dei centri sociali che hanno aggredito con lanci di
uova e fumogeni i militanti della Lega Nord che manifestavano davanti al carcere Due Palazzi contro il decreto
svuota Carceri. “Per questo rivendichiamo il diritto a poter manifestare in massima libertà, senza dover impegnare
le forze dell’ordine, che ringraziamo - spiega - ma che dovrebbero potersi dedicare alla lotta al crimine, senza
dover proteggere chi esprime le proprie opinioni. A Padova la democrazia è messa a repentaglio da pochi violenti,
legati agli ambienti del Centro Pedro e Gramigna”.
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Vicenza: Lega, espellere i clandestini
“Lo svuota carceri e l’abolizione del reato di clandestinità sono due schifezze in piena regola che avranno effetti
devastanti sulla sicurezza dei nostri territori. Siamo di fronte a dei provvedimenti criminali che fanno scempio dello
Stato di diritto e che rappresentano un vero e proprio affronto ai danni dei cittadini onesti”. Lo dichiara
l’europarlamentare leghista Mara Bizzotto, vice segretaria veneta della Lega Nord, che questa mattina ha
partecipato alla manifestazione di protesta davanti al carcere San Pio X di Vicenza. “I carcerati devono stare in
galera e i clandestini vanno espulsi, come succede in ogni Paese del mondo - afferma Bizzotto. L’Italia, invece, è
diventato ormai un Paese che va letteralmente al contrario, con un Governo che libera i delinquenti dalle prigioni e
la totale mancanza della certezza della pena. Avanti di questo passo, con una giustizia che non funziona e i
carcerati rimessi in libertà da indulti e indultini, non stupiamoci se a qualcuno viene in mente di farsi giustizia da
sé”.
Trento: presidio Lega Nord davanti a carcere
La Lega Nord Trentino ha tenuto questa mattina un presidio davanti alla Casa circondariale di Trento, a Spini di
Gardolo, per protestare contro il decreto del governo Svuota carceri e per chiedere provvedimenti per far fronte ai
recenti episodi di criminalità avvenuti nel capoluogo. Una contromanifestazione è stata organizzata nei pressi del
carcere da un piccolo gruppo di anarchici. "Alla nostra provincia, già in difficoltà a causa della crisi economica che

ha colpito le famiglie e le imprese trentine - dice un documento distribuito della Lega - non serve altra delinquenza
ma solamente delle decisioni ferme volte ad intensificare i controlli delle forze dell’ordine sul territorio e a
contrastare duramente il dilagare del fenomeno della criminalità sotto ogni forma".
Lo svuota carceri - prosegue la Lega - è ancor peggio dell’indulto e, come conseguenza, avrà la fuoriuscita di
centinaia di delinquenti anche dal carcere di Spini di Gardolo". "Noi vogliamo più sicurezza, non più crimini,
vogliamo politiche a favore dei cittadini, non dei malviventi, vogliamo serenità perché poter camminare tranquilli
per le vie del proprio borgo è un diritto, non avere paura di uscire di casa a qualsiasi ora del giorno e della notte",
conclude il documento leghista.
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Treviso: Lega "delinquenti in galera, basta clandestini"
Presidio della Lega Nord, oggi, di fronte al carcere di Treviso. Gli attivisti, uniti dallo slogan "Delinquenti in
galera, basta clandestini", protestano contro il decreto "svuota carceri", in corso di esame al senato, a cui la
senatrice di Castelfranco Patrizia Bisinella ed i colleghi del Carroccio si sono opposti. "Siamo dalla parte dei
cittadini onesti, siamo contrari a decreti come lo svuota-carceri e a indulti che rimettono in libertà i delinquenti dichiara Bisinella. Un Paese serio non affronta così il problema del sovraffollamento carcerario, ma appronta
politiche vere di edilizia carceraria, utilizzando i propri immobili dismessi, e rimanda i carcerati extracomunitari a
scontare la pena nei propri paesi di origine. Un Paese serio - prosegue - dovrebbe dare garanzia di legalità e
giustizia, certezza della pena, non di resa di fronte all'incapacità di risolvere il problema. Vogliamo mantenere il
reato di immigrazione clandestina, perché garantisce eseguibilità alle espulsioni di chi non ha titolo di rimanere nel
nostro territorio".
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Giustizia: nuova grana per la Cancellieri, i pm di Roma indagano sugli appalti del piano-carceri
di Lirio Abbate
L’Espresso, 17 gennaio 2014
Per due volte Annamaria Cancellieri ha offerto a Enrico Letta le proprie dimissioni da ministro della Giustizia. E in
entrambi i casi lui le ha rinnovato piena fiducia, rassicurandola: "Non ci sono problemi, devi stare tranquilla".
Affrontando lo scorso novembre il Parlamento che si doveva esprimere sulla fiducia in seguito al caso Giulia
Ligresti, in cui ha sostenuto di aver "agito in piena correttezza", è stata applaudita da quasi tutti i banchi della
maggioranza e anche dal premier. La Cancellieri ha ripetuto che si occupa di tutte le segnalazioni che riceve
quotidianamente dal momento che "ogni vita che si spegne è una sconfitta per lo Stato. Io ne sento tutto il peso".
Nel caso di Giulia Ligresti ha sottolineato, "se non fossi intervenuta sarei venuta meno a miei doveri di ufficio".
Tutti le riconoscono l’eccezionale sensibilità istituzionale e la straordinaria esperienza di servitore dello Stato. Il
mondo del carcere e i suoi problemi di sovraffollamento la stanno coinvolgendo talmente tanto che la scorsa
settimana, a conclusione di un duro incontro in via Arenula con i vertici del Dap, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, guidato da Giovanni Tamburino, aveva pensato di sostituirli per dare nuovo
impulso e trovare soluzioni per svuotare le celle. Sta tentato di tutto, anche con un decreto sulla "liberazione
anticipata speciale", stroncato però in Commissione antimafia dal procuratore aggiunto di Messina Sebastiano
Ardita, ex direttore generale al Dap. "Con il meccanismo previsto dal decreto lo sconto cresce con il crescere della
pena" e "non essendovi sbarramento, vi è la possibilità di far uscire i soggetti più pericolosi sul piano criminale".
Si cerca, secondo Ardita "di svuotare il mare con un guscio, ma con l’effetto che si consentirà ai detenuti che hanno
pene più gravi di uscire prima". A dicembre 2012 era stato chiesto e ottenuto dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano un decreto per la nomina del Commissario straordinario del governo per le infrastrutture
carcerarie a cui affidare la guida del nuovo piano carceri che doveva risorgere dalle ceneri di quello varato dall’ex
Guardasigilli Alfano. Il piano dispone di 468 milioni di euro e sulla gestione potrebbe abbattersi un’indagine dei
pm della capitale che stanno valutando ipotesi di corruzione e falso a cui sarebbero legati alcuni lavori per la
realizzazione di istituti di pena.
A piazzale Clodio le bocche sono cucite. Irregolarità nelle procedure di appalto? Se dovessero essere riscontrate
potrebbero essere una buccia di banana per il ministro Cancellieri. Come nel piano carceri di Alfano anche in
questo nuovo lavorano professionisti che sembrano scaturire da un intreccio familiare: responsabile della struttura
amministrativa-finanziaria, ieri come oggi, è stata assunta la commercialista fiorentina Fiordalisa Bozzetti, moglie
dell’architetto Mauro Draghi, coordinatore della struttura tecnica, come lo era stato con Alfano, con un passato ai
servizi segreti e al Dap. Come diceva Tomasi di Lampedusa: "Cambiare tutto per non cambiare nulla".
Giustizia: quota 48mila detenuti, anche senza amnistia? dopo decreto-carceri c’è cauto ottimismo
di Luca Liverani
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Avvenire, 17 gennaio 2014
Già 5 mila detenuti in meno grazie alle misure prese da Severino e Cancellieri. Un segnale che spinge Seac,
Ispettore generale e Antigone a un "cauto ottimismo" sul rispetto della scadenza di maggio imposta dalla Corte
europea.
Seconda puntata della nostra indagine sull’emergenza sovraffollamento nelle carceri. "Bene le misure deflattive del
decreto Cancellieri, ora però la politica punti sulle pene alternative: abbattono la recidiva e fanno risparmiare lo
Stato", dicono Seac, Ispettorato dei cappellani e associazione Antigone. Le nostre interviste ai rappresentanti di
Sinistra Ecologia e libertà e Fratelli d’Italia.
Un cauto ottimismo. I richiami dei più alti livelli della magistratura, i messaggi del Presidente, i gesti e le parole
del Papa hanno creato un clima politico e culturale più disponibile a ridare dignità alla vita delle persone detenute e
a creare occasioni di reinserimento. Già l’impegno dei ministri Severino ieri e Cancellieri oggi stanno producendo
un’inversione di tendenza. La politica non può perdere questo treno, chiedono all’unisono cappellani, volontari e
associazioni. Anche solo per rispettare il termine del 28 maggio, imposto dalla Corte europea dei diritti per
riportare dignità nelle galere.
Per don Virgilio Balducchi, Ispettore generale dei cappellani delle carceri, qualcosa si muove: "Le persone detenute
stanno cercando di usufruire delle normative disponibili. Molti stanno uscendo per l’anticipo di fine pena. Temo un
ingolfamento per la magistratura di sorveglianza e le direzioni dei penitenziari".
Ma c’è anche "un rallentamento dell’uso della custodia cautelare". Ora dunque "se i contenuti del decreto
Cancellieri saranno tutti applicati, assisteremo a un cambiamento importante. Non per "non far scontare la pena" a
chi ha sbagliato - sottolineare il sacerdote - ma per fargliela scontare sul territorio, con dignità e responsabilità". Lo
ha chiesto lo stesso Napolitano, ricorda don Balducchi: "Uscire sì, ma con un accompagnamento".
L’Italia ce la farà entro maggio? "Se a gennaio uscirà un buon numero di persone, poi la tendenza si moltiplicherà.
E allora sarà possibile".
"La scadenza di maggio autorizza a credere che qualcosa stavolta cambierà", dice con cautela Luisa Prodi,
presidente del Seac. "Ai tempi del ministro Paola Severino i detenuti erano 67 mila, oggi sono 5 mila di meno",
dice la responsabile del coordinamento dei gruppi di volontariato penitenziario. "Noi volontari vediamo che in
carcere non si impara nulla. Nella migliore delle ipotesi è una stiva dove stipare persone". L’alternativa? "Il Seac
con la Papa Giovanni XXIII e il Centro nazionale di volontariato di Lucca ha realizzato luoghi di accoglienza per
detenuti in affido, controllati, con regole, dove si lavora e si costruiscono prospettive".
E lo Stato risparmierebbe: "Così la recidiva crolla: nel 2007 secondo il Dap i detenuti che tornavano a delinquere
tra quelli che scontavano la pena fuori erano il 19%, il 68% tra chi restava sempre in cella. Ma sa quanto c’era nel
bilancio 2013 del Dap per l’esecuzione penale esterna? Lo 0,17%. Solo 471 mila euro". Esigenze di risparmio? "La
diminuzione di un punto percentuale della recidiva crea un risparmio annuale di 51 milioni. Non sarebbe un
investimento? Lo diciamo da anni: col 5% del bilancio faremmo miracoli". A sottolineare la favorevole congiuntura
nel dibattito politico è Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone: "Il linguaggio intollerante, la
cultura della pena come vendetta fortunatamente sono in crisi". Il merito? "I richiami di Corte europea, Consulta,
tribunali di sorveglianza hanno aperto una fase di riconsiderazione su leggi - immigrazione, droga, Cirielli sui
recidivi - che hanno prodotto carcerazione di massa". Per Antigone allora "sono giorni cruciali in Parlamento dove
ormai tutti, tranne la Lega, sono disponibili al dibattito".
Ad esempio sulla custodia cautelare, "doppia in Italia rispetto a molti paesi europei". Le misure del pacchetto
Cancellieri "partono da proposte che facciamo da anni noi, la Caritas, le Camere penali". A lungo ignorati, "per la
debolezza della politica, condizionata dagli umori dell’opinione pubblica". Se qualcosa sta cambiando "è merito
delle autorità morali: il messaggio formale di Napolitano, certo. E il lavacro quaresimale dei piedi di Francesco alla
ragazza islamica a Casal del marmo. La politica ne ha dovuto tenere conto".

w

Farina (Sel) "L’assunto galera uguale sicurezza non regge più"
Se siamo giunti a questo stato di cose, con le carceri che scoppiano, non è avvenuto per caso. C’è stata tutta una
cultura politica negli ultimi anni che ha fatto propria l’equazione più carcere uguale più sicurezza. Ma alla resa dei
conti, la realtà è molto diversa". È quanto sostiene Daniele Farina (Sel), membro della commissione Giustizia della
Camera.
Si dirà: ecco la solita sinistra buonista...
Non c’è nulla di buonismo nel mio ragionamento. Ma un sano egoismo nazionale. L’aumento delle pene o
l’istituzione di reati nei campi dell’immigrazione e delle tossicodipendenze ha creato un mix esplosivo, che ha
riempito le carceri fino a scoppiare e non ha prodotto nessun vantaggio per la sicurezza dei cittadini.
E dunque cosa proponete voi di Sel?

Alla Camera stiamo lavorando su vari fronti. C’è intanto quello della riforma della custodia cautelare, che oggi
grava in modo insostenibile sui penitenziari. Poi c’è da riformare il testo unico suirimmigrazione e quello sulle
tossicodipendenze, anche in vista della imminente pronuncia della Consulta sulla costituzionalità della FiniGiovanardi.
Sui detenuti tossicodipendenti cosa si può fare?
Credo che i tempi siano maturi per operare la distinzione tra le droghe. Non si può considerare, da un punto di vista
penale, la cannabis al pari delle altre sostanze. Ma vorrei anche far presente che la Camera approvato molti
provvedimenti, ma che questi sono da mesi inspiegabilmente fermi al Senato.
Cirielli (Fdi) "Troppi detenuti? Falso, cambiamo la custodia cautelare"
Non è vero che in Italia ci sono troppi detenuti. È vero invece che i posti in carcere sono pochi". Edmondo Cirielli,
esponente di Fratelli d’Italia, s’inalbera a sentir parlare di indulto o amnistia. E spiega: "Non possiamo scaricare le
difficoltà dello Stato italiano sulle vittime e sulle loro famiglie. 0 rischiamo che la gente finirà per farsi vendetta da
sola".
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Si dirà: ecco la destra forcaiola...
Macché. Sono il primo a dire che le carceri italiane sono una vergogna. E che il detenuto deve scontare la pena il
una condizione di dignità. Ma è anche una vergogna un tasso di recidive che tocca l’80 per cento e un tasso di
impunità che oscilla dal 50 al 90 per cento. Quest’ultima cifra per i cosiddetti reati minori, che poi sono furti e
rapine.
Qualcosa si dovrà pur fare per l’emergenza...
La chiave di volta del problema sono gli stranieri, un terzo della popolazione carceraria. A noi un detenuto costa
300-400 euro al giorno. Dobbiamo offrire una parte di questi soldi ai Paesi di provenienza, in modo che questi
detenuti possano scontare la pena in patria.

E cos’altro?
Dobbiamo lavorare sulle misure cautelari. Oggi finisce al carcere preventivo chi si trova potenzialmente nella
condizione di inquinare le prove, di fuga o di reiterazione del reato. Dovremmo prevedere le misure cautelari solo
per chi è in flagranza di reato o chi tenta di mettere davvero in atto quelle condizioni.
E sui tossicodipendenti?
Vanno separati dagli altri detenuti. Servono strutture di cura e detenzione separate.

w

Giustizia: al Senato l’esame dei ddl sulle pene alternative slitta a martedì
Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2014
È giallo sull’occupazione da parte dei leghisti degli uffici di Grasso. L’esame del ddl sulle pene alternative in
Senato slitta a martedì. È quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La notizia è stata
annunciata dopo la conferenza dei capigruppo dal presidente di turno dell’aula Maurizio Gasparri. La Lega, che ha
attuato l’ostruzionismo per protestare contro l’abolizione del reato di clandestinità contenuto nel provvedimento,
aveva chiesto più tempo per discutere.

w

Il giallo dell’occupazione degli uffici della presidenza
Il via libera al provvedimento assume i contorni del giallo. Sull’occupazione degli uffici del presidente del Senato,
Pietro Grasso, che sarebbe avvenuta in mattinata da parte di quattro senatori leghisti - iniziativa contro la ripresa
dell’esame del disegno di legge da parte dell’Aula - ci sono infatti due versioni. In una nota la vice presidente
vicaria del Senato Valeria Fedeli spiega che "i senatori questori, alla luce delle notizie delle agenzie di stampa,
hanno verificato personalmente che non è in corso alcuna occupazione degli uffici del presidente Grasso da parte
dei senatori della Lega, i quali stanno intervenendo in Aula sul disegno di legge in discussione". Alle 13 sul profilo
twitter e Facebook di Grasso viene postata una foto: la stanza è ordinata e deserta.
La Lega replica al tweet del presidente del Senato, con le foto che mostrano alcuni senatori del Carroccio occupare,
questa mattina, gli uffici del presidente di Palazzo Madama. Nella foto, il capogruppo Massimo Bitonci, uno dei
questori del Senato Antonio de Poli e i due vice presidenti della Lega, Raffaele Volpi e Sergio Divina. Secondo
l’ufficio stampa della Lega, all’iniziativa avrebbe partecipato anche Jonny Crosio. Nel mirino degli esponenti del

Carroccio, la cancellazione del reato di immigrazione clandestina prevista dal provvedimento. "Avevamo chiesto
una Capigruppo - spiega Volpi - e non è stata convocata. Come se niente fosse sono tornati in Aula".
I senatori del Carroccio, che di fatto ieri in Aula hanno adottato la linea dell’ostruzionismo, sarebbero saliti al
secondo piano di palazzo Madama, dove si trovano gli uffici della presidenza. "Io dormo qua, devono portarmi via
le forse dell’ordine", sottolinea il capogruppo leghista Bitonci. Approvato l’estate scorsa in prima lettura dalla
Camera, il ddl relativo alla "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia
di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" vede come prima firmataria
la presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti (Pd). Ad essere contestato in particolare
è l’inserimento dell’abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, disciplinati
dall’articolo 10bis del TU immigrazione (Dlgs 25 luglio 1998, n. 28).
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Iter rallentato da mancato accordo Pd-Ncd
Quello di questa mattina è solo l’ultimo episodio che ha rallentato l’iter del provvedimento, su cui l’Assemblea
dovrebbe votare martedì prossimo. Ieri, l’afonia del relatore Felice Casson (Pd), senza voce per colpa di un
raffreddore, ha imposto uno slittamento ad oggi, anche se il vero motivo, secondo voci ricorrenti, e lo stallo
dell’accordo tra il Pd e il Nuovo centrodestra proprio sulla norma contro la quale la Lega protesta. I senatori del
Ncd hanno fatto sapere, infatti, di non voler votare il provvedimento così com’è uscito dalla commissione Giustizia
e cioè con la norma che elimina tout court il reato di clandestinità. Una "cancellazione" che è stata introdotta nel
testo con un emendamento del M5S approvato anche dal Pd lo scorso ottobre.
A rallentare i lavori anche il ricordato ostruzionismo della Lega . Ieri, dopo esser intervenuti in Aula ognuno per 20
minuti bollando il testo come "pericoloso", "vantaggioso per i delinquenti" e "indulto mascherato", i senatori del
Carroccio hanno sventolato la Padania per difenderla dagli attacchi diretti alla rubrica dedicata agli appuntamenti
del ministro per l’Integrazione Cecile Kyenge. In questo clima di polemiche e contrapposizione, il presidente del
Senato Pietro Grasso, in un post su Fb nel quale ricorda l’anniversario di Martin Luther King, ha invece posto una
domanda destinata a far discutere: "Per quanto potremo ancora accettare, anche nel nostro Paese, l’esistenza del
razzismo?".
Buemi (Psi): garantire giustizia a tutti
"La Lega sta facendo ostruzionismo, legittimo, ma basato su una interpretazione della norma distorta", ha dichiarato
il senatore Enrico Buemi, capogruppo del Psi in commissione Giustizia, intervenendo questa mattina in Aula sulla
legge Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. "La legge in discussione - ha continuato il
senatore socialista - non è né buonista né permissiva, ma piuttosto cerca di affrontare il problema grave delle
carceri italiane e soprattutto di recuperare l’obiettivo costituzionale della finalità rieducativa della pena". "Bisogna
garantire giustizia a tutti - ha concluso Buemi - ai cittadini onesti ma anche a chi ha sbagliato. In un sistema
democratico, in cui vige lo stato di diritto, tutti sono chiamati a rispettare le leggi anche quando applicano le pene".
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Di Pietro (Idv): svuota carceri è resa dello Stato
"Mettere fuori le persone è un atto di resa dello Stato, di offesa alla giustizia e di umiliazione delle vittime. La
ragione stessa per cui è stato fatto questo provvedimento è in sé criminale, anzi criminogena". È un "no" secco al
decreto svuota carceri quello di Antonio Di Pietro, fondatore e presidente onorario dell’Italia dei Valori, intervistato
da IntelligoNews, quotidiano on line diretto da Fabio Torriero. "L’idea che - prosegue Di Pietro -, siccome non c’è
posto creo un meccanismo per cui ci debbano stare meno del previsto, è allo stesso tempo stupida e assurda.
Pensiamo agli ospedali: non è che, siccome ci sono meno posti negli ospedali, metti in mezzo alla strada persone
che devono essere curate. Devi intervenire sulle strutture". "Non c’azzecca niente - conclude Di Pietro - la
sanzione della Corte europea dei diritti dell’Uomo rispetto ai provvedimenti svuota carceri che vogliono fare
attualmente. La Corte dice che bisogna avere delle strutture carcerarie adeguate per fare in modo che chi sta in
carcere sia trattato da uomo e non da animale, quindi noi dobbiamo intervenire per fare in modo che quella della
carcerazione sia una struttura di rieducazione, ma non mettendo fuori i detenuti. Anzi, a mio avviso, adottando
questi provvedimenti incorreremo ancora di più nella sanzione della Corte europea".
Giustizia: intervista a Rodolfo Sabelli (Anm), svuota carceri? Ecco un’altra soluzione tampone"
di Beatrice Borromeo
Il Fatto Quotidiano, 17 gennaio 2014
Mentre ieri la Lega è riuscita a far slittare i lavori sul decreto Svuota-carceri a martedì prossimo, arriva anche il
parere dell’Associazione Nazionale Magistrati. Secondo il presidente Rodolfo Sabelli, il testo presenta alcuni punti

positivi: "Per esempio l’ipotesi di espulsione di quei detenuti che non appartengono all’Unione Europea". Ma il
decreto ha anche molti aspetti critici, come quello organizzativo: "Ci saranno molte più richieste di liberazione
anticipata e il carico di lavoro sarà ingente. C’è carenza di organico e sarà molto difficile far fronte alla novità". E
poi non dimentichiamo che anche i mafiosi beneficeranno di sconti di pena. Infatti, l’unico motivo per cui
giustifico questo intervento è che conosco la straordinaria gravità della situazione carceraria. L’Europa ci obbliga a
provvedere entro maggio: qualcosa bisogna pur fare. La liberazione anticipata speciale passerà da 45 a 75 giorni: su
un totale di sei anni, la pena si ridurrà a tre anni e mezzo. Non la preoccupa la perdita dell’effetto deterrente in un
Paese dove la criminalità organizzata è così radicata? Certo, il problema c’è. Purtroppo viviamo in una situazione
che non avrebbe mai dovuto determinarsi e anche le altre soluzioni, come l’indulto, si prestano a critiche. Però in
Italia ci sono carceri vuote e non utilizzate. Perché non usarle prima di liberare criminali? Io non conosco la
situazione delle risorse, suppongo ci sia carenza di personale penitenziario. Diciamo che è una cosa da fare, ma non
è né la prima né l’unica. Ma con lo svuota carceri - dice il procuratore di Messina, Sebastiano Ardita - lo Stato
rinuncia alla giustizia penale. Questa è una misura eccezionale presa solo perché siamo davanti a una vera
emergenza. E le soluzioni tampone, si sa, finiscono per occultare i veri problemi. La accetto solo perché è in via
straordinaria.
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Giustizia: Civati (Pd); Renzi contro l’amnistia per troppa attenzione a sondaggi
Dire, 17 gennaio 2014
"Renzi fu durissimo all’inizio della sua campagna alle primarie, dichiarandosi ferocemente in disaccordo con
Napolitano proprio sul tema dell’indulto e dell’amnistia. Io sono in disaccordo con Napolitano su altre questioni,
ma non su questa. Renzi scelse questo tema per distinguersi, e lo fece con un equivoco, perché parlò di legalità. Io
penso che la legalità vada difesa innanzitutto dallo Stato, che lo Stato debba evitare di essere illegale nelle proprie
carceri. E dunque sono di parere contrario rispetto a Renzi". Lo ha detto Pippo Civati, intervistato da Radio
Radicale, rispondendo alla lettera di Marco Pannella, che chiede al Pd un confronto sui temi della giustizia e sulla
proposta di amnistia e indulto, alla luce della scadenza di maggio dettata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
"Nel Pd purtroppo - ha proseguito Civati - c’è un atteggiamento opportunistico, c’è poco dibattito, una attenzione
al valore sondaggistico dell’argomento amnistia. Io sono assolutamente favorevole ad un dibattito con Pannella e i
radicali su questo. Noi dobbiamo assolutamente dare una risposta all’Europa. Di spread brutti ce ne sono molti, nel
nostro Paese, e questo dei diritti mi sembra centrale".

w

w

Scalfarotto (Pd): non ho pregiudizi sull’amnistia, ma cautela
"Penso che un confronto si possa sempre immaginare, discutere con i radicali su questi temi sicuramente è positivo.
Ma correggerei la lettura della linea del segretario, perché penso che non ci sia una contrarietà di principio rispetto
ad istituti come l’amnistia che sono previsti dalla Costituzione". Lo ha detto il deputato del Pd, Ivan Scalfarotto,
intervistato da Radio Radicale su una lettera - inviata dai radicali Marco Pannella e Maurizio Turco - ai vertici del
Partito Democratico e a tutti i parlamentari, innanzitutto del Pd, per chiedere un confronto sui temi della giustizia e
della proposta di amnistia come strumento, per il nostro Paese, per rispondere alla condanna e all’ultimatum della
Corte Europea dei diritti dell’uomo sulle carceri. "Quello che viene dal Pd discusso è il metodo", ha aggiunto
Scalfarotto, ovvero "il fatto che la nostra legislazione sia sempre improntata a criteri punitivi, e che questo
provochi distorsioni che noi curiamo con l’amnistia. è come se noi curassimo i sintomi e non le cause".
L’esponente Pd continua: "Noi diciamo che se procediamo con amnistie e indulti senza curare le cause, ci
ritroveremo davanti a questo problema tra qualche anno. Intervenire invece sulle leggi che producono questi
sintomi ci consentirebbe di non ritrovarci di fronte al problema". Su quelle leggi (droga e immigrazione,
innanzitutto, ndr) c’erano dei referendum che il Pd non ha sostenuto, però, continua Scalfarotto, "I referendum
radicali li ho firmati, il Pd sta cambiando la sua linea. Riconosco la responsabilità storica del Pd sul quel fallimento,
un po’ meno riconosco la responsabilità politica". Quanto al fatto che la sentenza della Cedu lascia all’Italia pochi
mesi, Scalfarotto commenta: "So che c’è una urgenza, tanto che il Presidente Napolitano ha inviato un messaggio
alle Camere - il primo e unico in otto anni. E so che c’è una decisione urgente da prendere. Non credo che il Pd sia
pregiudizialmente contrario alla amnistia. Quello che vogliamo evitare è procedere per amnistia e indulto senza
affrontare le cause".
Giustizia: emergenza carceri, il tempo corre... la politica no
di Danilo Paolini
Avvenire, 16 gennaio 2014
Di certo, per ora, c’è soltanto il sovraffollamento ormai cronico delle nostre prigioni e la data entro la quale l’Italia
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dovrà compiere una missione che, allo stato, sembra ancora impossibile. La Corte europea per i diritti dell’uomo,
infatti, ci ha dato tempo fino al 28 maggio per rendere dignitosa la permanenza in cella dei detenuti. In caso
contrario, la stessa Corte accoglierà tutti i ricorsi per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea (che,
detto per inciso, riguarda la "proibizione della tortura" e sotto questa voce include anche i trattamenti degradanti
dovuti al sovraffollamento penitenziario) analoghi a quello che ha condotto alla sentenza pilota: "Torreggiani più
sei contro l’Italia".
Quella causa è infatti già stata vinta dai sette, reclusi per mesi negli istituti di Piacenza e Busto Arsizio in celle
triple con a disposizione meno di quattro metri quadrati a persona: il risarcimento complessivo è stato fissato in
circa 100mila euro. Se le cose non cambiano, altre centinaia di ricorsi varcheranno le Alpi con ottime probabilità di
essere accolti. Sarebbe un ulteriore passivo per le casse dello Stato, nonché un nuovo danno d’immagine per le
nostre istituzioni.
Sono i pericoli ai quali si va incontro quando si tengono oltre 62mila persone in 206 strutture che ne potrebbero
ospitare al massimo 48mila.
Di questa vergogna nazionale ha parlato più volte (e da anni) il presidente della Repubblica, osservando che la
"mortificante sentenza" dei giudici europei ha messo "in gioco il prestigio e l’onore dell’Italia". Concetti rimarcati
da Napolitano anche con uno degli strumenti che la Costituzione mette a disposizione del capo dello Stato, il
messaggio alle Camere. Un messaggio stringente, quello datato 8 ottobre 2013, nel quale il presidente, ricordando
la scadenza inderogabile di fine maggio, elencava una serie di possibili soluzioni: "Innovazioni di carattere
strutturale" come le pene alternative al carcere; aumento della "capienza complessiva degli istituti penitenziari" con
il recupero di spazi oggi in disuso per vari motivi; eventuali "rimedi straordinari" come l’indulto e l’amnistia. Da
quel giorno sono ormai trascorsi più di tre mesi e nessuna delle due Camere ha ritenuto di mettere all’ordine del
giorno un dibattito sul messaggio del Quirinale. In compenso, alcune delle indicazioni presidenziali sono state
recepite in provvedimenti varati dal governo o d’iniziativa parlamentare.
È il caso del "decreto Cancellieri", che aumenta da 45 a 75 giorni "l’abbuono" di detenzione per ogni 6 mesi di
pena scontata a partire dal 2010. Per il momento, secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il
numero dei detenuti sta scendendo in media di 200 a settimana, ma nel frattempo i Tribunali di sorveglianza
lamentano di essere già sommersi di richieste che non riescono a esaminare. Il provvedimento inoltre, derubricando
i reati legati al piccolo spaccio, prevede l’affidamento terapeutico per i tossicodipendenti e l’espulsione dei
condannati extracomunitari. Altri testi in itinere sono la riforma della custodia cautelare (già approvata dalla
Camera, ora in attesa del voto del Senato) e la messa alla prova (che sta facendo il medesimo percorso), istituto già
sperimentato con buoni risultati nel processo penale minorile.
Qualcuno resta però convinto che l’unico modo per disgorgare nei tempi consentiti il circuito carcerario è
l’amnistia, magari accompagnata da un indulto che eliminerebbe preventivamente altre condanne al carcere e, in
più, alleggerirebbe il lavoro dei tribunali. Ma con quattro mesi a disposizione, con il segretario del Pd Renzi
contrario e con il Parlamento diviso, questa sembra ormai un’ipotesi di scuola.
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Casellati (FI): "Puntare sul lavoro per diminuire il tasso di recidiva" (Intervista di Giovanni Grasso)
"Dobbiamo puntare di più sulla rieducazione attraverso il lavoro. Le statistiche ci dicono chiaramente che se c’è
reinserimento si abbassano le recidive e, quindi, i rientri in carcere che oggi sembrano avere le porte girevoli".
Elisabetta Casellati, già sottosegretario alla Giustizia nell’ultimo governo Berlusconi, punta il dito sulla complessità
della questione. "Il problema è molto antico - spiega - e in passato si è fatto poco per dar vita a provvedimenti
strutturali. Bisogna cercare le soluzioni, anche in vista della scadenza europea, su livelli paralleli".
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Forza Italia cosa propone?
C’è intanto il problema degli stranieri in carcere. Bisogna continuare quello che si era cominciato a fare con il
governo Berlusconi, ossia promuovere accordi bilaterali in modo da far scontare la pena ai detenuti stranieri nei
loro Paesi di origine. I detenuti tossicodipendenti sono circa il 30 per cento della popolazione carceraria. Per una
parte di loro, quelli cioè che non hanno commesso delitti gravi, si potrebbe studiare la possibilità di scontare la
parte finale della pena nelle comunità terapeutiche. Poi c’è la necessità di depenalizzare i reati a scarso impatto
sociale. E quella di riformare la carcerazione preventiva.
Ci spieghi meglio...
Nel 2007 sono entrati in carcere, per custodia cautelare, 94 mila persone con una media di tre giorni di detenzione.
Si tratta di una massa di persone che provocano uno stress pesantissimo sull’organizzazione delle strutture
carcerarie. Dovremo pensare a creare strutture apposite, più leggere.
Dambruoso: "Misure strutturali, quelle d’emergenza sono inadatte" (Intervista di Vincenzo R. Spagnolo)

"Non manca molto a fine maggio, quando scadrà l’ultimatum della Corte di Straburgo. Ma confido che il
Parlamento saprà portare a termine in tempo le riforme di giustizia avviate con le norme "svuota carceri"...".
Stefano Dambruoso, già magistrato antiterrorismo e ora questore di Scelta civica a Montecitorio, è fiducioso. Le
misure per ridurre il vergognoso sovraffollamento carcerario, afferma, "si faranno in tempo, ma è bene che siano
misure strutturali, non emergenziali".
Non teme che, senza il ricorso ad amnistia e indulto, non si raggiunga in tempo l’obiettivo di tornare a parametri
normali?
Credo che lo si possa raggiungere, senza per forza dover ricorrere a provvedimenti una tantum che in passato si
sono rivelati inadatti a risolvere i problemi. Lo dico nel rispetto dell’appello rivolto dal capo dello Stato, osservando
solo che le statistiche confermano come occasionali atti di clemenza non producano gli effetti di riforme strutturali.
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Come quella che restringe il ricorso alla custodia cautelare in carcere, ora al vaglio del Senato. Come la valuta, da
ex pm?
Credo che sia opportuna. Si possono garantire le esigenze cautelari e quelle di sicurezza senza per forza dover
ricorrere al carcere. Per molti casi c’è un ventaglio di misure, a partire dagli arresti domiciliari, cui fare ricorso. Ma
vorrei aggiungere una cosa...
Dica...
Nell’affrontare la questione carcere e detenuti, non vorrei che dimenticassimo le difficoltà e le carenze d’organico
degli agenti penitenziari. E neppure i problemi di chi è vittima di un reato. Come Sc, metteremo l’accento anche su
questo.
Molteni (Lega): "Rispediamo i detenuti stranieri nei Paesi d’origine" (Intervista di Giovanni Grasso)

No netto della Lega "contro ogni forma di indulto mascherato". Spiega Nicola Molteni, membro della commissione
Giustizia della Camera: "Dobbiamo partire da un dato: con le aziende che chiudono, la disoccupazione generale
che tocca il 12 per cento e quella giovanile che con il 42 per cento tocca la sua punta massima, quella delle carceri
non è la priorità del Paese".
Però c’è il rischio che a maggio l’Italia venga sommersa da ricorsi e da richieste di indennizzo...
Il problema è che in Italia l’emergenza viene gestita sempre con provvedimenti d’urgenza. Anche le norme in
discussione alla Camera sulle misure alternative alla carcerazione testimoniano il fallimento della politica
carceraria. Si è costretti a varare continui provvedimenti svuota carceri facendo venire meno quel caposaldo della
cultura giuridica che è la certezza della pena. Ossia l’assunto che chi sbaglia paga. Alcuni di questi provvedimenti,
come quello che porta lo sconto di pena da 45 a 75 giorni, è una vergognosa forma di indulto mascherata. In gioco
c’è anche il bene primario della sicurezza dei cittadini.
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L’urgenza però bisognerà pur affrontarla. La Lega che ricetta ha?
Niente provvedimenti svuota carceri, rilancio dell’edilizia carceraria, anche attraverso il restauro di quei 38 carceri
abbandonati. Ci domandiamo che fine hanno fatto i 650 milioni (poi ridotti a 400) stanziati dal governo Berlusconi
per costruire nuovi istituti. Infine gli stranieri: sono il 33 per cento della popolazione carceraria. Bisogna
incentivare gli accordi con i Paesi di provenienza, in modo che costoro possano scontare la pena nel loro Paese.
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Cappelletti (M5S): "Amnistia inutile, molto meglio depenalizzare" (Intervista di Luca Mazza)
"Amnistia e indulto? Non li voteremo mai. C’è lo zero per cento di possibilità. E non cambiamo idea neanche di
fronte al limite di fine maggio posto dalla condanna della Corte dei dritti di Strasburgo". Enrico Cappelletti,
capogruppo del M5S nella Commissione Giustizia al Senato, non lascia aperto nemmeno uno spiraglio.
Purtroppo il tempo stringe...
Insisto: amnistia e indulto non servono. Basta ricordare la lezione del 2006. Dopo due anni è riesplosa l’emergenza.
Del resto anche Napolitano, nel messaggio alle Camere, ha inserito queste due soluzioni in fondo alla lista degli
interventi da attuare. Siamo d’accordo con lui".
Quali misure immediate propone M5S?

Cominciamo a depenalizzare i piccoli reati. Compresi quelli che relativi all’utilizzo di modeste quantità di droghe
leggere.
Liberalizzare le droghe non sembra essere una grande idea... Alternative?
In Italia ci sono 23mila detenuti stranieri. La quasi totalità proviene da tre o quattro Paesi (Romania, Albania,
Marocco e Tunisia). Abbiamo proposto al ministro Cancellieri di stipulare accordi bilaterali che permettano di far
scontare la pena nel Paese d’origine. Finora non abbiamo ricevuto risposta.
Cosa prevede il vostro piano carceri?
Lo abbiamo portato al Colle due mesi fa. Prende spunto da un programma elaborato da funzionari del Dap e
consiste nella costruzione di un unico istituto da 800 posti nel Napoletano. Si propone, inoltre, il recupero
funzionale di carceri mal utilizzate, sezioni chiuse e riallocazioni di cubature per creare oltre 20mila nuovi posti.
Solo a Roma e a Milano sarebbero 2.500 in più rispetto a quelli attuali. Costo complessivo? Non più di 250 milioni
di euro.
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Giustizia: entro fine mese alla Camera dibattito sul messaggio di Napolitano per le carceri
9Colonne, 16 gennaio 2014
Già la prossima settimana o, al più tardi, quella successiva l’aula della Camera avvierà il dibattito sul messaggio
inviato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle Camere all’inizio di ottobre sul tema del
sovraffollamento carcerario. Lo ha annunciato, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, il
presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta, che ha parlato di "ritardo ingiustificato nei confronti di un
atto di grande rilevanza". "Sulla base di una mia richiesta - ha riferito Brunetta ai cronisti - c’è finalmente una data
per il dibattito, che si terrà dopo le comunicazioni del ministro Cancellieri sulla giustizia". Dopo la relazione del
Guardasigilli, prevista la mattina di martedì 21 gennaio, sarà una nuova capigruppo a stabilire la data in cui portare
il dibattito in aula.
Brunetta (Fi): quasi 4 mesi dall’invio, un ritardo ingiustificato
"Grazie a noi la capigruppo ha deciso che entro la fine del mese ci sarà un dibattito in aula sul messaggio inviato lo
scorso ottobre dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alle Camere" sul tema giustizia e carceri. È
quanto dice, al termine della capigruppo di Montecitorio, il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta,
che ieri aveva scritto una lettera alla presidente della Camera, Laura Boldrini, sulla questione . "Si discuterà- spiega
Brunetta- partendo dalla relazione fatta dalla commissione Giustizia dopo che, da parte della capigruppo, le era
stato affidato il compito di fare una istruttoria. I gruppi poi daranno il loro contributo sui vari temi. Il dibattito ci
sarà la prossima settimana o al massimo quella successiva" comunque non prima delle comunicazioni del ministro
Cancellieri sull’amministrazione della Giustizia previste per martedì 21 gennaio. "Per decidere la data- conclude il
capogruppo Fi - ci sarà una nuova capigruppo ma intanto oggi è stato preso l’impegno a discuterne entro gennaio
nonostante un ritardo che io considero ingiustificato dopo quasi mesi dall’invio del messaggio alle Camere. Un
ritardo poco commendevole e disdicevole nei confronti di un atto del presidente della Repubblica di grande
rilevanza e pregnanza".

w
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Giustizia: braccialetto elettronico, se ne usano solamente 55 sui 2.000 a disposizione
Corriere della Sera, 15 gennaio 2014
L’animatore arrestato per presunte violenze sessuali su minori sarà uno dei pochi detenuti ad utilizzare lo
strumento.
L’educatore parrocchiale accusato a Milano di pedofilia sarà uno dei pochi detenuti agli arresti domiciliari a cui
viene applicato il braccialetto elettronico (il più illustre è stato l’ex direttore dell’Avanti Valter Lavitola prima di
finire nuovamente in carcere, proprio per essere uscito dalla sua abitazione). Nonostante questo strumento sia
operativo da quasi 10 anni, con costi già sostenuti dallo Stato, se n’è fatto sinora un uso limitatissimo: i braccialetti
a disposizione dell’autorità giudiziaria sono duemila, ma quelli attualmente utilizzati sono poco più del 2%: appena
55. Un problema, quello della scarsa diffusione, che nascerebbe dalla poca conoscenza di questa possibilità da parte
dei magistrati e soprattutto della relativa procedura di attivazione. Tant’è che attualmente sono meno di una decina
gli uffici giudiziari che utilizzano i braccialetti, in gran parte rappresentati dalle grandi città (Milano, Torino,
Napoli, Palermo in testa), tra cui la diffusione è avvenuta con una sorta di passaparola.
È il contratto stipulato dal ministero dell’Interno con Telecom, che scade il 31 dicembre del 2018, a prevedere la
disponibilità a favore dell’Autorità Giudiziaria, di 2000 braccialetti elettronici e di terminali che si trovano da anni

nelle centrali operative di polizia, carabinieri, guardia di finanza della maggiore parte delle città italiane. Sinora il
sistema ha dimostrato di funzionare, tant’è che c’è stata una sola evasione. A dispetto del nome, si tratta di una
cavigliera che deve essere indossata dal detenuto ai domiciliari, e che è in grado di sopportare fino a 70 gradi di
temperatura e 40 chilogrammi di trazione prima di rompersi. Nell’abitazione viene anche installata
un’apparecchiatura, simile a una radiosveglia, che riceve i segnali del braccialetto all’interno di un perimetro ben
definito: se il detenuto esce dal suo appartamento, o danneggia il braccialetto o la centralina, scatta subito l’allarme
alla Centrale operativa delle forze dell’ordine. Il sistema non è incompatibile con il rilascio di permessi di uscita
dall’abitazione da parte del giudice: in quei casi l’orario di permesso viene inserito nel terminale dalla centrale
operativa, in modo che per quelle ore il braccialetto non lanci l’allarme.

w
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Giustizia: Pavarin; lo svuota-carceri sta già paralizzando i tribunali, il collasso è vicino
di Thomas Mackinson
Il Fatto Quotidiano, 15 gennaio 2014
Spalanca le celle ai detenuti, rinchiude i giudici. Indulto mascherato o no, lo "svuota-carceri" un primo risultato
l’ha già raggiunto: in meno di un mese ha seppellito i magistrati sotto montagne di carte mandando in tilt gli uffici
di sorveglianza di tutta Italia. L’assalto allo sconto di pena è stato immediato, aggravato e continuato e gli
scricchiolii si sentono ormai ovunque, da Nord a Sud. Li ha sentiti anche il ministro Cancellieri, due giorni fa,
mettendo piede nel carcere di Lecce, dove nel giro di tre settimane sono arrivate 270 istanze di liberazione
anticipata. A Padova sono già 450, a Milano oltre 500. Un dato, parziale, è arrivato dal Dap che riferisce di 200
scarcerazioni a settimana, ma a fronte di quante richieste non è dato sapere: a Roma hanno varato il decreto ma
senza aggiornare il sistema informatico per la trasmissione telematica delle ordinanze di scarcerazione alla Procura
della Repubblica e la registrazione a fini statistici. Così tocca andare a campione. E ci vuol poco a scoprire che le
richieste di ricalcolo dei benefici concessi dalla liberazione anticipata "speciale" - da 45 a 75 giorni ogni sei mesi,
dal 2010 in poi - stanno mandando nel pallone gli uffici. Ne arrivano tante, dicono i magistrati, che non riescono
più a star dietro alla vigilanza diretta e al controllo di legalità sull’esecuzione della pena. Il rischio paralisi è poi
dietro l’angolo, con effetti imprevedibili sui detenuti: le pratiche di alcuni potrebbero fermarsi di colpo dopo aver
fatto correre tutte le altre per garantire l’auspicato "effetto deflattivo". "Facciamo di tutto per evitarlo, ma non
escludo che accada", spiega il coordinatore nazionale dei magistrati di sorveglianza Giovanni Pavarin, presidente
del Tribunale di Venezia.
"Ogni giorno - racconta - arrivano decine e decine di istanze, i magistrati non hanno tempo di contarle. Per tutte si
tratta di capire quali istruire prima perché avrebbero un effetto liberatorio del condannato, ma dobbiamo pur essere
attenti a chi mettiamo fuori". Dare un ordine all’assalto è già un’impresa, raccontano loro. "Arrivano istanze
d’integrazione per scadenze della pena nel 2030. Le presentano comunque, anche se non determinano l’immediata
scarcerazione. Non sono urgenti e però vanno registrate e valutate. La cancelleria interrompe continuamente il
lavoro per dare l’informazione all’avvocato di turno". Il collasso è vicino, insiste Pavarin. "I magistrati sono sempre
più piegati sulle carte e lontani dal carcere, hanno meno tempo per i colloqui individuali col detenuto previsti
dall’ordinamento che sono importantissimi ai fini della sua valutazione. Rischiamo di perdere il contatto con le
strutture di esecuzione penale esterna, come le comunità per i tossicodipendenti. Se ce la facciamo, per ora, è
grazie ai tirocini e alle convenzioni con volontari, ma stiamo arrancando su una norma che ha le ruote sgonfie o
forse non le ha proprio". Il problema è che il decreto del governo vuol far giustizia (e pararsi rispetto all’Europa) a
costo zero.
Per tamponare l’allarme sociale e l’eventuale dissenso sull’indulto strisciante, stabilisce una definizione non
automatica dei benefici ma caso per caso, "sartoriale". Per ogni istanza va istruita una pratica, richieste le sentenze,
le relazioni comportamentali dal carcere etc. Oneri che ricadono su magistrati e personale amministrativo ridotti
all’osso che non avranno alcun rinforzo dal decreto che termina con la clausola d’invarianza finanziaria. E pazienza
se sono già gravati dall’altro svuota carceri (L. 199/2010) che consente ai detenuti di scontare gli ultimi 18 mesi a
casa e che non va in soffitta, ma bussa alle stesse porte: scadeva il 31 dicembre, è stato prorogato e inserito
stabilmente nel sistema. E così il lavoro nelle cancellerie è raddoppiato. "La liberazione anticipata speciale e il
reclamo giurisdizionale stanno mettendo in ginocchio gli uffici di sorveglianza", avverte Rodolfo Sabelli dell’Anm.
"Non si possono fare riforme che determinano aggravi di lavoro senza intervenire su mezzi e organici". I conti li fa
anche Marcello Bortolato, magistrato di sorveglianza a Padova: "La pianta organica prevede 202 magistrati ma 25
svolgono funzioni di presidenza, una ventina di posti sono vacanti. Gli effettivi sono circa 170. Ne servirebbero
100 di più, per non parlare del personale amministrativo".
E dire che il ministero era stato avvisato per tempo del rischio di non riuscire a sostenere l’impatto del decreto. A
inizio dicembre, in vista dell’approvazione, i presidenti dei tribunali di sorveglianza avevano incontrato la
Direzione generale per l’organizzazione giudiziaria. La Cancellieri era assente. "Abbiamo chiesto il distacco di

personale della polizia penitenziaria e quantomeno il blocco nell’applicazione del personale ad altri uffici. Per ora
non abbiamo visto nulla", insiste Pavarin che chiede un nuovo incontro "anche se le nostre lagnanze sono ben note
a chi di dovere".
Giustizia: in Commissione Camera il Decreto legge su riduzione controllata popolazione carceraria
Asca, 15 gennaio 2014
La Commissione Giustizia ha avviato l’esame in referente del DL 146 di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e riduzione controllata della popolazione carceraria. Il testo mira anche a dare risposta alle sollecitazioni ad
affrontare l’emergenza carceri rinnovate dal Capo dello Stato con il Messaggio inviato in Parlamento. In merito
sono state svolte nei giorni scorsi audizioni di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, di rappresentanti Unione delle Camere penali italiane e di rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Magistrati. In settimana saranno ascoltati Sebastiano Ardita, Procuratore della
Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina; Raffaele Cantone, Magistrato della Corte di Cassazione; il
Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia-Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno.
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Ardita (Pm Messina): decreto peggio che indulto, fa uscire mafiosi
"Si parla di un indulto mascherato, ma è peggio. L’indulto opera in maniera generalizzata, uguale per tutti, invece
con il meccanismo previsto dal decreto lo sconto cresce con il crescere della pena" e "non essendovi sbarramento,
vi è la possibilità di far uscire i soggetti più pericolosi sul piano criminale". È la stroncatura del procuratore
aggiunto di Messina Sebastiano Ardita della cosiddetta "liberazione anticipata speciale", prevista dal decreto
Cancellieri sulle carceri, che - ha sottolineato - è applicabile anche ai detenuti di mafia (così come previsto già per
la liberazione anticipata dal ‘75). La disposizione, che permette di aumentare da 45 a 75 i giorni di sconto concessi
ogni semestre per la liberazione anticipata a partire dal 2010 e per altri due anni, ha spiegato Ardita in un’audizione
alla Commissione Giustizia della Camera che ha in esame il decreto per la sua conversione, "avrà un’ampia
applicazione tra gli esponenti della criminalità mafiosa condannati a pene lunghe". Mentre "è chiaro che non potrà
che incidere in modo molto marginale sull’affollamento, potendo riguardare al più qualche migliaio di soggetti". In
sostanza, si cerca, secondo Ardita, "di svuotare il mare con un guscio, ma con l’effetto che si consentirà ai detenuti
che hanno pene più gravi di uscire prima". In questo modo, ha spiegato, "la soluzione al sovraffollamento viene
perseguita come una rinuncia alla pena. E non ottiene lo scopo deflattivo". Ardita critica anche il "risarcimento
equitativo" di 100 euro al giorno per ciascun detenuto nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni imposte
dai magistrati di sorveglianza, per l’impatto economico che l’attuale formulazione potrebbe avere. "Può riguardare spiega - una posizione soggettiva" che non equivale ad una "violazione dei diritti", ma la mancata ottemperanza
comporterebbe un risarcimento ottenuto "surrettiziamente". "Il costo sociale del carenza di adeguatezza delle
carceri oggi lo pagano i detenuti sotto forma di disagio ulteriore. E questo non è giusto. Ma l’operazione che si
vorrebbe fare è scaricare questo costo sui cittadini", ha concluso.

w
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Alfano (Idv): decreto Cancellieri non un indulto mascherato
Per l’eurodeputato, il problema del sovraffollamento non può essere risolto concedendo sconti.
"È preoccupante l’allarme del procuratore aggiunto di Messina, Sebastiano Ardita, sulla "liberazione anticipata
speciale" prevista dal decreto Cancellieri sulle carceri: il problema del sovraffollamento non può essere risolto
concedendo sconti anche a chi è detenuto per mafia": lo dice Sonia Alfano, eurodeputato, presidente della
Commissione Antimafia Europea, dopo l’audizione di Ardita in Commissione Giustizia della Camera. "Le
soluzioni che puntino a garantire dignità al pianeta-carceri devono puntare anche a garantire a detenuti un
trattamento umano e una reale rieducazione. Quel che è certo" conclude Sonia Alfano, "è che non si può accettare
che il decreto Cancellieri sulle carceri diventi, come sostiene il procuratore aggiunto Ardita, "peggio di un indulto
mascherato".
Pagano (Ncd): parole Ardita impongono seria riflessione su effetti decreto
"Le parole rese oggi dal procuratore aggiunto di Messina, Sebastiano Ardita, durante l’audizione in commissione
giustizia alla Camera sul dl carceri, ci impongono una seria riflessione" così Alessandro Pagano, capogruppo di
Ncd in commissione giustizia alla Camera, commenta la relazione del procuratore aggiunto e già direttore del Dap,
Sebastiano Ardita. "Sono due gli aspetti, sottolineati dal procuratore, che preoccupano e non poco. Da una parte, la
questione della "liberazione anticipata speciale" che, con il meccanismo previsto dal decreto, per cui lo sconto
cresce con il crescere della pena, crea una situazione paradossale, ovvero la possibilità di far uscire i soggetti più
pericolosi sul piano criminale. In parole più semplici, ciò vuol dire che a usufruire di tale liberazione anticipata

speciale potrebbero essere esponenti della criminalità mafiosa, condannati a pene lunghe. Dall’altra, la questione
del risarcimento cosiddetto equitativo. Si tratta di una disposizione che, se applicata massicciamente, costringerebbe
lo Stato a sostenere costi elevatissimi. Parliamo di cifre folli, fino a 365 milioni di euro l’anno, tanto quanto lo
stanziamento per il piano carcerario" spiega Pagano. "Di fronte a tutto questo, credo sia necessario avviare una
seria e profonda riflessione. Dobbiamo evitare che il dl carceri si trasformi in un boomerang, i cui effetti sarebbero
tutti a carico della collettività, sia in termini di sicurezza dei cittadini che di costi"
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Cantone (Cassazione): luci e ombre sul decreto-carceri
Il decreto sulle carceri "contiene scelte sostanzialmente corrette", pur avendo "limiti" nell’aumento delle
prescrizione dei procedimenti per spaccio e nella liberazione anticipata speciale che amplia il beneficio già in
vigore nell’ordinamento, mentre mancano "certezze sul reale funzionamento sul braccialetto elettronico". Questo il
giudizio di Raffaele Cantone, consigliere della Cassazione ed ex magistrato anti-camorra che, in audizione alla
Commissione Giustizia della Camera, si è comunque espresso "non in termini disastrosi. E - ha aggiunto - tenendo
conto di un provvedimento da farsi a legislazione emergenziale, questo è l’unico provvedimento da farsi ai sensi
della sentenza" della Corte di Strasburgo. Cantone ha anticipato che "la Cassazione si è già espressa in un’udienza
dell’8 gennaio", la cui sentenza non è stata ancora pubblicata, sulla previsione del reato autonomo di fatti di lieve
entità nella legge sulle droghe. La Corte "ha già ritenuto che quella fattispecie dovesse essere considerata reato
autonomo. Ma - ha aggiunto il magistrato - c’è un limite in questa norma che riguarda la prescrizione del reato che
potrebbe avere effetti sui processi in corso perché si applica retroattivamente". "La liberazione anticipata estesa a
75 giorni - ha poi detto - è eccessiva: si arriva al paradosso che in Italia per ogni anno di reclusione si scontano
soltanto 7 mesi". Mentre sull’affidamento in prova Cantone rileva come l’estensione a 4 anni "è un range molto
ampio, ed è poco condivisibile il riferimento nella valutazione al solo anno precedente: è eccessivamente buonista
per il detenuto, mentre queste misure devono essere concesse a soggetti non pericolosi". Infine sul braccialetto
elettronico, Cantone sottolinea come, "precedenti sperimentazioni non hanno avuto alcun seguito e la
documentazione raccolta è rimasta negli scantinati del ministero dell’Interno. Se non funziona, come non ha
funzionato in passato, delegare il controllo alla polizia giudiziaria potrebbe essere eccessivo in un momento non
facile per le forze dell’ordine", "sarebbe opportuno che il meccanismo prevedesse norme di monitoraggio
dell’entrata in vigore effettiva del braccialetto elettronico". Questo perché "il senso di insicurezza percepito dai
cittadini rischia di essere un grave danno. E le misure contenute nel decreto hanno senso se si avrà un meccanismo
di controllo a distanza".

w

Volpi (Lega): per governo esistono solo diritti clandestini e carcerati
"Decine di carceri iniziate, mai completate e abbandonate. Un piano carceri inesistente. E la Cancellieri parla
ancora di azioni atte al miglioramento della condizioni carcerarie. Questo provvedimento non c’entra nulla con un
intervento di civiltà. Non ottempera né la rieducazione né l’accrescimento degli standard di benessere carcerario. Le
misure del governo Letta sono molto semplici: prendono dei delinquenti, migliaia di delinquenti che non hanno
casa e nemmeno un lavoro e gli chiudono la porta in faccia lasciandoli liberi di reiterare il reato per il quale sono
stati condannati alla galera". Lo dichiara il vice presidente dei senatori della Lega Nord, Raffaele Volpi. Quindi
aggiunge: "Questa è la seria, competente, lungimirante politica dell’esecutivo. Un esecutivo che mi preme
ricordare, ha abbandonato al proprio destino in India due italiani, inviando continuamente un rappresentante - De
Mistura - che non sappiamo in realtà cosa faccia se non abbronzarsi visto che il destino dei marò è a oggi ancora
sconosciuto".

w

Giustizia: il pm Ardita sentito alla Camera "con lo svuota-carceri il governo libera i boss"
di Silvia D’Onghia
Il Fatto Quotidiano, 15 gennaio 2014
Non serve a risolvere il problema del sovraffollamento, è molto peggio di un indulto. E, soprattutto, premia i
mafiosi". Non usa mezzi termini il procuratore aggiunto di Messina, Sebastiano Ardita, esaminando il decreto
svuota carceri durante un’audizione, ieri mattina, in commissione Giustizia alla Camera. Le critiche più pesanti
riguardano la "liberazione anticipata speciale", ovvero la norma che porta da 45 a 75 i giorni di sconto concessi
ogni sei mesi di detenzione. Misura che prevede una retroattività al 2010.
"Avendo deciso di affrontare il sovraffollamento rinunciando alla sanzione penale - scrive Ardita nella sua
relazione, il legislatore d’urgenza sembrerebbe da un lato aver effettuato una opzione minimale, e dunque
certamente non in grado di risolvere il problema dell’affollamento, e dall’altro avere scelto i soggetti da scarcerare
tra i mafiosi e i più pericolosi (rectius condannati a pene lunghe) e solo in parte minima tra coloro che sono stati
raggiunti dall’intervento penale a pioggia (in primo luogo extracomunitari e tossicodipendenti)". Ardita, che è una

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

delle persone più competenti in materia essendo stato per nove anni direttore generale dei detenuti del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, spiega nel dettaglio. La misura prevista dal decreto si applica a
tutti i detenuti, 416-bis compresi, perché si basa come unico presupposto sull’opera di rieducazione. Che,
attenzione, non vuol dire altro che colloqui con la famiglia, attività teatrali, attività sportive. Nessuno escluso,
dunque. Ma quanto la liberazione anticipata inciderà realmente sul problema per cui Strasburgo rischia di
condannarci, e cioè il sovraffollamento?
"Non potrà che incidere in modo molto marginale - scrive Ardita - potendo riguardare al più qualche migliaio di
soggetti". Non usciranno certo di galera i poveri cristi, o saranno pochissimi, mentre verranno premiati - non si sa a
fronte di cosa - coloro che sono stati condannati a pene lunghe. Tradotto: chi deve scontare, da sentenza, sei anni
di carcere potrebbe uscire dopo tre anni e mezzo.
"Anche un penitenziarista poco esperto - prosegue il procuratore aggiunto - può ben comprendere come uno
strumento così concepito venga a minare alle fondamenta i principi stessi del trattamento penitenziario, che
presuppone sempre percorsi nei quali i benefici siano il frutto di sacrificio, attraverso la revisione critica del proprio
passato criminale e la provata volontà di reinserirsi nel tessuto sociale". Un regalo, bello e buono, a chi ha
commesso gravi delitti e non ha mostrato neanche il minimo segno di pentimento. C’è poi un altro elemento che
vale la pena evidenziare. Il ministro Cancellieri ha messo in piedi il decreto per svuotare le carceri sovraffollate, ma
coloro che hanno condanne pesanti, i criminali veri, sono in celle doppie o al massimo triple, non sono certo stipati
come bestie sulle brandine a quattro piani.
Più che rispondere alle accuse di Strasburgo, il provvedimento potrebbe tornare utile a delinquenti dentro i nostri
confini. Ardita si pone infine una domanda importante: perché destinare il costo sociale di quest’operazione ai
cittadini, che ne pagherebbero la pericolosità, visto che - statisticamente - il numero dei reati aumenterebbe? Una
timida risposta arriva, a tarda sera, dal capogruppo Pd in commissione Giustizia, Giuseppe Lumia: "Non
approveremo mai un decreto che contenga falle così clamorose. Inseriremo un doppio binario che esclude
tassativamente i reati di mafia". La Lega, allergica - da statuto - alla parola "mafia", ne chiede invece il ritiro in
toto.
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Totò Cuffaro, il boss Ribisi il poliziotto del G8: fuori tutti, di Davide Milosa
È accertata" la "sussistenza di ripetuti contatti" fra l’ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, e "vari
esponenti" di Cosa Nostra, il che "spiega" quale sia stato "l’atteggiamento psichico" dello stesso Cuffaro nel
rivelare al boss di Brancaccio, Guttadauro, "con il quale aveva stipulato un accordo politico mafioso", la notizia che
c’erano indagini sul capo mandamento. I giudici della Cassazione spiegano così la condanna a sette anni di carcere
per Salvatore "vasa vasa" accusato di favoreggiamento aggravato. Sentenza diventata definitiva il 22 gennaio 2011.
Tre anni dopo, Cuffaro vede concreta la possibilità di ottenere la liberazione anticipata. Possibilità servita su un
piatto d’argento dal cosiddetto decreto svuota-carceri voluto dal Guardasigilli Annamaria Cancellieri, approvato dal
governo prima di Natale e che da qualche settimana sta facendo sentire i suoi effetti concreti.
Nel dicembre scorso il tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento ai servizi sociali fatta dai
legali di Cuffaro. Ora, però, l’ex governatore punta sulla possibilità di accedere allo sconto speciale di 75 giorni
(invece di 45) ogni 6 mesi, retroattivo fino al 2010. Fatti un po’ di calcoli e data per acquisita la buona
partecipazione alla vita del carcere, per Cuffaro il ritorno in libertà appare realmente dietro l’angolo e dopo aver
scontato solamente metà della pena. Insomma, il nuovo decreto se da un lato promette di svuotare le galere con un
occhio rivolto soprattutto ai reati minori (spaccio e furti), dall’altro rischia di innescare antipatici cortocircuiti con
drammatici sconti agli uomini della mafia in carcere non solo per 416 bis, ma anche per reati satellite come il
traffico internazionale di droga. Su questa linea, lo sconto di pena e la conseguente libertà anticipata potrebbe
riguardare concretamente un noto boss della ‘ndrangheta che fino ai primi anni Novanta ha comandato in
Lombardia. Il suo fine pena è fissato nel 2017 e dunque a oggi ha un residuo inferiore ai 4 anni, esattamente il tetto
previsto dal decreto.
Chi due giorni fa è già tornato in libertà è il 34enne Nicola Ribisi, arrestato nel 2011 con l’accusa di aver
riorganizzato la famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro falcidiata dalle faide degli anni Novanta. L’indagine era
nata seguendo le indicazioni di alcuni pizzini trovati nel covo di Bernardo Provenzano.
Non solo: gli investigatori hanno dimostrato come lo stesso Ribisi, anche dopo l’arresto, continuasse a tirare le fila
degli affari da dietro le sbarre del carcere. Ribisi, condannato assieme allo zio Ignazio, doveva scontare una
condanna a 5 anni e 4 mesi. Ma grazie al nuovo decreto, il tribunale di Sorveglianza, accogliendo il ricorso dei
legali, ha concesso al presunto boss il nuovo sconto di pena di cinque mesi per ogni anno di carcere. La stessa sorte
del giovane Ribisi è toccata all’anziano boss agrigentino Carmelo Vellini, scarcerato proprio alla vigilia di Natale.
Arrestato nel 2008 con l’accusa di essere il capomafia di Naro e soprattutto di aver favorito la latitanza di Giuseppe
Falsone detto Ling ling, boss di Campobello di Licata, fermato a Marsiglia nel 2010 ed estradato in Italia l’anno
successivo. Spiega il legale di Vellini: "È stato tra i primi ad avere beneficiato del nuovo decreto legge svuota

carceri, che prevede la concessione, per ogni semestre di carcerazione espiato, di un periodo di liberazione
anticipata pari a 75 giorni anziché 45 giorni come previsto in precedenza". Sul caso, Andrea Colletti del
Movimento Cinque stelle ha annunciato che presenterà un’interrogazione al Guardasigilli perché riferisca in aula su
quanti condannati per mafia abbiano ottenuto la liberazione anticipata e quanti la otterranno. Dei nuovi benefici ha
usufruito pure Gilberto Caldarozzi, ex capo dello Sco condannato in via definitiva per le violenze alla scuola Diaz,
durante il G8 di Genova nel 2001. Dovendo scontare un cumulo di 8 mesi, ha ottenuto i domiciliari.
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Giustizia: la questione di legittimità costituzionale della Fini-Giovanardi in parole semplici
di Gennaro Santoro (Associazione Antigone)
www.osservatorioantigone.it, 14 gennaio 2014
Come è noto il prossimo 11 febbraio la Corte Costituzionale affronterà la questione della legittimità costituzionale
della legge Fini-Giovanardi, e, nello specifico, deciderà se abolire o meno la norma che ha innalzato le pene
previste per la detenzione e lo spaccio delle droghe leggere, parificando le stesse a quelle altissime previste per la
detenzione e spaccio delle droghe pesanti.
La Corte Costituzionale è stata investita della questione a seguito di un provvedimento (ordinanza) della Corte di
Appello di Roma e, successivamente, della Cassazione.
Quando un Giudice, nel corso di un processo, ritiene che una legge è in contrasto con una norma contenuta nella
Costituzione può infatti sospendere il giudizio in corso e chiedere alla Corte Costituzionale di esprimersi sul punto.
La Corte di Appello sostanzialmente pone dubbi di legittimità costituzionale della legge Fini Giovanardi sotto tre
distinti aspetti:
1) procedurali (introduzione della norma relativa all’inasprimento delle pene per la detenzione e lo spaccio di
droghe pesanti quando il c.d. decreto olimpiadi invernali è stato presentato in Parlamento per la relativa
conversione in legge, in violazione dell’art. 77 della Costituzione);
2) di merito (la parificazione delle pene previste per lo spaccio di droghe leggere e pesanti è irragionevole e
contraria al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione);
3) di violazione della normativa europea (dove per le sanzioni penali relative alle droghe pesanti e leggere viene
delineato un regime sanzionatorio diverso, in quanto il loro grado di dannosità è differente).
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Questione procedurale
Il primo aspetto è il più complesso da spiegare a chi non sia pratico di diritto. In sostanza, la nostra Costituzione
prevede che le leggi debbano essere votate in Parlamento. In casi eccezionali il Parlamento può delegare il Governo
nell’emanazione di leggi (Decreto legislativo), ovvero, il Governo, in casi di necessità ed urgenza, emana una
norma avente forza di legge (Decreto legge, quello che ci interessa in questa sede) che deve essere ratificata,
ovvero, convertita in legge entro sessanta giorni dal Parlamento. In questa ultima ipotesi di sovente accade che il
Parlamento, nella legge di conversione del decreto, aggiunga nuove norme. Ciò è legittimo se l’oggetto delle norme
aggiunte dal Parlamento abbiano attinenza con l’oggetto trattato dalle norme introdotte dal decreto governativo, e
se vi sia la necessità e l’urgenza di emanare queste nuove norme.
Per quello che ci interessa, l’inasprimento delle pene per la detenzione e spaccio delle droghe leggere è stata
introdotta non dal governo, con il decreto denominato "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per le prossime olimpiadi invernali nonché la funzionalità dell’amministrazione dell’Interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi", bensì dal Parlamento in occasione della conversione in legge del
decreto sopra menzionato. Ma il decreto aveva per oggetto l’emergenza di far fronte alle esigenze di ordine
pubblico legate alle olimpiadi di Torino, e la necessità di introdurre norme per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi, due materie che esulano dal trattamento sanzionatorio della detenzione e spaccio di
marijuana; la materia delle sanzioni relative alla detenzione e allo spaccio delle droghe leggere, osserva la Corte di
Appello, non è pertinente all’oggetto del decreto; inoltre non si ravvisa, sempre a parere della Corte, l’urgenza
dell’intervento.
Questione di merito
La Corte di Appello esplicitamente critica la legge Fini-Giovanardi ritenendo contrario al principio di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione) prevedere sanzioni uguali per situazioni differenti, ossia pene uguali per la repressione
dello spaccio di droghe pesanti e leggere. Scrive la Corte di Appello nelle motivazioni dell’ordinanza di remissione
della questione alla Corte Costituzionale: "non v’è dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena
due comportamenti notevolmente diversi come l’importare, detenere, spacciare droghe c.d. leggere oppure pesanti
costituisca una palese violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di sanzioni
diverse in relazione a condotte diverse. Pur non essendo questa la sede per una disanima su basi scientifiche delle

profonde, e comunque note, differenze intercorrenti tra i due tipi di stupefacenti varrà tuttavia la pena di rilevare
quanto meno la assenza di effetti di dipendenza nei consumatori di cannabis…va altresì rilevata la modestia degli
effetti negativi sull’organismo - non differenti da quelli che provocano alcool e nicotina - delle droghe leggere
rispetto quelli devastanti prodotti dalle droghe pesanti."
Questione relativa alla violazione della normativa europea
La Corte di Appello critica inoltre la legge Fini-Giovanardi in quanto irrispettosa della normativa europea (nello
specifico decisione quadro 2004/757/Gai) che pretende una differenziazione delle sanzioni penali relative allo
spaccio di droghe pesanti e leggere, per le ragioni scientifiche già esposte al punto 2). La prevalenza del diritto
comunitario sulla legislazione interna è sancito dall’art. 117 della Costituzione.
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Da evidenziare che alcuni giudici italiani, piuttosto che porre la questione di legittimità costituzionale della norma
in commento, e sulla base del principio di prevalenza delle norme costituzionali e del diritto europeo sulla legge
nazionale, hanno già assolto imputati per la coltivazione domestica della marijuana, osservando altresì che detta
coltivazione non può essere considerata un crimine in quanto, di fatto, sottrae mercato alle narcomafie.
Tuttavia, decisioni del genere possono contarsi sulla punta della mano, mentre i condannati per la coltivazione
domestica di marijuana, detenzione e piccolo spaccio (perlopiù di consumatori che spacciano per coprire i costi del
consumo di sostanze) di droghe leggere rappresentano almeno il 14% della popolazione attualmente detenuta nelle
patrie galere.
Per queste ragioni l’Associazione Antigone ha deciso di aderire alla campagna "Illegale è la legge, il suo costo è
reale" e parteciperà attivamente alla manifestazione dell’8 febbraio. Perché ritiene che la cancellazione della legge
Fini-Giovanardi ad opera della Corte Costituzionale sia un atto dovuto, per le ragioni di diritto espresse dalla Corte
di Appello di Roma e sopra riportate. Un passo concreto per ricondurre la normativa sulla repressione dello spaccio
degli stupefacenti ai principi di ragionevolezza, eguaglianza e conformità alla normativa europea.
Ricordando che la cancellazione della Fini-Giovanardi è una misura necessaria ma non sufficiente per realizzare gli
obiettivi sopra esposti. Per una legislazione razionale sulla disciplina degli stupefacenti è ormai improcrastinabile
un intervento del Parlamento che preveda la non punibilità, anche in sede amministrativa, del consumo di droghe
leggere e della coltivazione domestica della marijuana.
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Giustizia: da oggi la Commissione Giustizia del Senato esamina i 4 ddl su amnistia e indulto
di Calogero Giuffrida
Blasting News, 14 gennaio 2014
È stata convocata per il 14, 15 e 16 gennaio - sempre alle ore 14.30 - la seduta plenaria della commissione Giustizia
di Palazzo Madama con all’ordine del giorno anche i quattro disegni di legge per la concessione di indulto e
amnistia. Dopo la conclusione dell’esame dei ddl per il contrasto all’omofobia e alla transfobia e quelli contro
l’esercizio abusivo delle professioni, saranno discussi dalla commissione Giustizia presieduta dal senatore
Francesco Nitto Palma (Forza Italia)i ddl per la concessione dei provvedimenti generali ad efficacia retroattiva
ritenuti dal Capo dello Stato indispensabili per fronteggiare la situazione di sovraffollamento carcerario già
sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La discussione dei ddl congiunti per la concessione di indulto
e amnistia - conosciuti anche come ddl Manconi, Compagna, Barani, Buemi e altri - dovrebbe proseguire con
l’esame dei pareri delle commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Igiene e sanità del Senato e della petizione n.
550 ad essi attinente. Relatori in commissione Giustizia sono i senatori Ciro Falanga di Forza Italia e la senatrice
Nadia Ginetti del Partito democratico.
Ecco alcune caratteristiche dei quattro ddl. Secondo l’articolo 1 del ddl 20 (Manconi e altri), unificato al 21 8
(Compagna e altri), "è concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali - si legge - è
stabilita una pena detentiva non superiore a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria". Mentre "è concesso indulto,
per tutti i reati commessi fino a tutto il 14 marzo 2013, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e
non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie".
Secondo l’articolo 1 del ddl Barani (1081) invece "è concessa amnistia - si legge nel testo - per ogni reato per il
quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ovvero una pena pecuniaria, per reati
commessi non oltre il 30 settembre 2013". Per l’indulto l’articolo 3 del ddl Barani dice "è concesso - si legge nel
testo - nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore a 12.911 euro per le pene
pecuniarie; non superiore a otto anni a chi faccia completa divulgazione di tutti i fatti relativi a reati commessi
durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali. L’indulto - prevede il ddl - ha efficacia per i reati
commessi fino al 30 settembre 2013. Il ddl Buemi (1115) concede con l’articolo 1 l’amnistia per i reati reato
commessi entro il 31 dicembre 2012 per i quali è stabilita - si legge nel testo - una pena massima di quattro anni e

per i reati commessi entro la stessa data relativi a delitti contro il patrimonio e quelli per cui la pena prevista sia
non superiore a sei anni. Più complesse le norme relative all’indulto del ddl Buemi, in cui si fa una distinzione tra
"indulto integrale" e "indulto parziale" per la commutazione della pena. Non sarà facile trovare una sintesi tra i
quattro provvedimenti e poi un’ampia maggioranza in Parlamento.
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Appello di Cuffaro da Rebibbia, Pannella prosegue lo sciopero della fame
"L’indulto sarebbe auspicabile, dopo che il governo con l’ultimo decreto ha fatto qualcosa di utile per le carceri". A
parlare è l’ex presidente della Regione siciliana ed ex senatore dell’Udc Totò Cuffaro che sta scontando in carcere
a Rebibbia una condanna a sette anni per rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento alla mafia. "Ho
commesso degli errori, anche se non tutti quelli per cui sono stato condannato - ha detto Cuffaro in un’intervista
pubblicata oggi sul Corriere della Sera - non ho avuto rapporti con Cosa nostra, ci sono andato a sbattere, in Sicilia
può capitare". E parlando dell’esperienza carceraria Cuffaro riconosce che "da presidente della Regione siciliana racconta al Corriere della Sera l’ex governatore siciliano - di carcere mi sono occupato forse meno di quanto avrei
dovuto. Da qui però c’è un’altra prospettiva. E da qui dico che di certe leggi che ho votato come senatore - ha detto
Salvatore Cuffaro, l’ex leader dell’Udc originario di Raffadali in provincia di Agrigento che portò il partito di
Pierferdinando Casini a Palazzo Madama - un po’ mi vergogno. Perché in nome della sicurezza - ha detto Cuffaro
dedicando il suo ultimo libro a Marco Pannella - abbiamo varato leggi troppo restrittive e peggiorative della
situazione di tutti i detenuti, non solo quelli considerati più pericolosi".
Intanto, mentre è attesa per capire che fine faranno i quattro ddl su amnistia e indulto domani all’ordine del giorno
della commissione Giustizia del Senato, Marco Pannella prosegue lo sciopero della sete e della fame, condiviso da
Rita Bernardini e da un gruppo su Facebook, per chiedere che venga messa all’ordine del giorno del Parlamento la
discussione sul messaggio alle Camere in cui il presidente della Repubblica invoca indulto e amnistia contro il
sovraffollamento nelle carceri alla luce della sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo che ha condannato
l’Italia per le condizioni inumane e degradanti negli istituti penitenziari.
"Alessia Morani, responsabile giustizia del Pd, quindi a nome suo e del suo partito, ha preannunciato una riforma
che - ha sottolineato oggi Pannella in un post sulla sua pagina Facebook - vuole evitare sia l’amnistia che l’indulto.
Una riforma - ha aggiunto il leader storico dei radicali - di cui si comprende solo che questa volta è in manifesta
opposizione al messaggio inviato dal Presidente della Repubblica alle Camere e al quale non è stato dato alcun
seguito istituzionale dovuto. Tutto questo mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo decenni di impegni
non mantenuti da parte dell’Italia, ha fissato per il prossimo maggio - ha ricordato Marco Pannella - il termine
ultimo per porre fine sia allo stato di tortura in cui vivono i detenuti che all’offesa alla natura stessa dello Stato di
diritto e degli impegni internazionali sottoscritti".
Pannella lancia adesioni on line a Satyagraha
Dalla scorsa mezzanotte Marco Pannella è in sciopero totale della fame e della sete "per aiutare il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, ignorato dalle istituzioni dopo il messaggio alle Camere" su amnistia e indulto.
"All’iniziativa di Satyagraha hanno di già comunicato la loro partecipazione numerose persone - ha detto Pannella
a Radio Radicale. Nelle prossime ore ci organizzeremo in modo più efficace in rete", ma da subito, è l’appello
dello storico leader Radicale "chiunque voglia segnalare una forma di appoggio a questa lotta può farlo scrivendo a
info@radicali.it".
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Leva (Pd): agganciare custodia cautelare in dl carceri
"La riforma della custodia cautelare deve diventare al più presto legge come sottolineato dal ministro Cancellieri.
Si tratta di sanare un vulnus del nostro ordinamento riaffermando, contemporaneamente, le garanzie dei cittadini e
l’urgenza di affrontare in maniera strutturale l’emergenza del nostro settore carcerario". Così Danilo Leva,
vicepresidente giunta delle autorizzazioni della Camera e componente commissione Giustizia del Pd. "Il testo
approvato alla Camera - aggiunge - va agganciato al percorso di conversione del dl carceri, dando omogeneità
giuridica e politica ad un intervento normativo di grande rilevanza. L’Italia diventa un paese più civile se è in grado
di ridisegnare il suo sistema penitenziario all’insegna dell’umanità rifuggendo il baratro dell’oscurantismo".
Giustizia: la Cancellieri; riformare le carceri, con più lavoro, più ore d’aria e mensa
www.ilpaesenuovo.it, 14 gennaio 2014
Più ore d’aria, più lavoro dentro e fuori dal carcere, i pasti in comune. Ma, soprattutto, rimettere l’uomo al centro:
questa, in estrema sintesi, l’idea di riforma del sistema carcerario che il ministro alla Giustizia, Anna Maria
Cancellieri, sta cercando di realizzare con il suo staff. Ne ha parlato a Maglie davanti a una platea attenta e
numerosa, quella degli studenti del Liceo scientifico Da Vinci, e davanti a personalità del mondo istituzionale,
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civile, religioso.
L’invito le è stato rivolto dalla dirigente scolastica Anna Rita Corrado. Grazie alle sollecitazioni degli studenti, e
alle domande del giornalista Rosario Tornesello, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia, il ministro ha
affrontato il nodo cruciale della giustizia in Italia, tema articolato e ricco di molteplici sfumature e criticità che
investono vari settori. Punto di partenza proprio la dignità del detenuto "che è prima di tutto un uomo e deve poter
scontare la sua pena fino in fondo ma in modo tale che il sistema garantisca la sua crescita". Per quanto riguarda lo
strumento della custodia cautelare "è stato usato troppo e credo occorra distinguere chi è in fase di esecuzione della
pena e chi, invece, è in attesa di una sentenza definitiva. La cosa più importante, poi, è accelerare al massimo i
tempi dei processi", vero nodo attorno al quale si attorcigliano le maglie della giustizia in Italia.
Capitolo sovraffollamento delle carceri, con quel regolamento del 1975 "mai attuato pienamente" e un terzo degli
ospiti delle strutture carcerarie in custodia cautelare, questione su cui è stato varato un ddl già passato dalla Camera
e in attesa del responso del Senato. "Occorre avere la certezza che il detenuto non possa espiare la sua pena
altrove" ha evidenziato il ministro "e ci siamo già attivati su questo fronte, ad esempio rendendo quello dello
spaccio un reato autonomo, il che comporta la possibilità di alleggerimento delle recidive con la contestuale
possibilità per il giovane tossicodipendente di curarsi in una comunità di recupero, fatta eccezione per coloro i quali
siano accusati di reati gravi. Per quanto riguarda la situazione degli extracomunitari c’è un meccanismo di
collaborazione con il ministero degli Interni per far sì che il detenuto possa essere espulso espiando la pena nel suo
Paese".
Cancellieri difende poi il cosiddetto svuota-carceri, ovvero il decreto che prevede che il premio di buona condotta
passi da 45 a 75 giorni per semestre di detenzione, accusato di essere un "indulto mascherato". "Ma non è così"
puntualizza, in ogni caso, infatti, "ci deve essere il vaglio del magistrato di sorveglianza". Altre misure
all’attenzione del ministero l’ampliamento delle ore d’aria ma anche dell’attività lavorativa all’esterno e all’interno
del carcere, "ma sul 41 bis non toccheremo nulla" avverte. C’è anche l’idea di uno spazio mensa comune, tutte
misure per innalzare la qualità della vita all’interno delle carceri e per evitare che un detenuto passi "anche 22 ore
chiuso in cella all’interno di uno spazio angusto" come avviene oggi in molti casi. Tappe obbligate, in qualche
modo: a maggio l’Italia sarà nuovamente sotto esame da parte dell’Europa e per quella data l’auspicio è che il
sovraffollamento non sia più un problema così stringente. Anche a Lecce c’è una situazione "complessa - ha
evidenziato parlando con i giornalisti - ma che va lentamente migliorando. Parlerò con gli operatori per
comprendere le difficoltà" ha aggiunto alludendo alla tappa pomeridiana a Borgo San Nicola. "Sulla questione
dell’edilizia carceraria, Cancellieri spiega: "Alcune strutture sono molto vecchie, risalgono all’epoca borbonica ma
più che realizzare nuove cattedrali nel deserto la nostra idea è quella di creare nuovi padiglioni negli edifici già
esistenti con spazi per il lavoro, per la mensa". I numeri per l’Europa sono quelli che contano sul serio: a maggio la
previsione è di 4500 nuovi posti letto in più. Per quanto riguarda l’accorpamento delle sedi giudiziarie, che qui in
provincia ha dato adito a diverse difficoltà, la Cancellieri ha evidenziato che "nell’intera operazione c’è un 5% di
situazioni da puntualizzare, ci stiamo lavorando, ma non ci saranno riaperture, la riforma va avanti, su tratta solo di
far sì che si possano correggere gli errori". Ad esempio, intervenendo su "personale e immobili, poi ogni situazione
ha una storia a sé". Bocca cucita sul piano politico. "L’ipotesi di rimpasto? Una questione che non mi appartiene".
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In Italia a volte usata troppo la custodia cautelare
"In Italia a volte si è usata troppo la custodia cautelare o è stata troppo lunga, dobbiamo smettere di abusarne". Lo
ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, incontrando gli studenti del liceo scientifico L. da Vinci
di Maglie. Riferendosi alla riforma del custodia cautelare, recentemente approvata dalla Camera e a breve in
discussione al Senato, il ministro l’ha salutata con favore, spiegando che "quando sarà definitiva inciderà parecchio
poiché un terzo della popolazione carceraria è in custodia cautelare. "Dobbiamo accelerare al massimo i tempi dei
processi - ha proseguito il ministro Cancellieri - e avere garanzia che chi sta in custodia cautelare può alterare le
prove o fuggire. Inoltre bisogna dividere chi sta in custodia da chi è in esecuzione di pena". Il ministro ha inoltre
riferito che il Governo sta lavorando per risolvere il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, per
evitare le infrazioni che l’Europa potrebbe comminare a maggio. "Il problema però non è solo il sovraffollamento ha aggiunto - ma anche la qualità della vita nelle strutture, perché non sempre in Italia abbiamo dato ai detenuti la
dignità che meritano. La pena deve essere scontata fino in fondo, senza sconti, ma deve avvenire nel modo più
dignitoso possibile".
Non costruire nuove carceri, ma ristrutturare esistenti
"In Italia non saranno costruite nuove carceri", lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri,
incontrando gli studenti del liceo scientifico Da Vinci di Maglie, spiegando che a maggio l’Italia presenterà a
Strasburgo i numeri del piano delle carceri "e vedremo l’Europa come lo accoglie". "Non vogliamo costruire
cattedrali nel deserto - ha detto ancora - perciò l’obiettivo è recuperare quello che abbiamo, strutture molto antiche

e cadenti in alcuni casi ma anche molto belle, che vanno ristrutturate. Saranno invece chiuse alcune strutture molto
piccole non funzionali". Entro maggio, secondo la Cancellieri, l’Italia avrà a disposizione 4.500 posti in piu’ grazie
alla costruzione di nuovi bracci in diversi penitenziari, mentre, entro il 2015, i posti aggiuntivi saranno 15.000.
"L’obiettivo del Governo - ha aggiunto la Cancellieri - non è solo aumentare i posti ma anche migliorare le
modalità di detenzione, creando anche spazi maggiori per il lavoro, per la ristorazione, per il tempo libero".
41-bis e sezioni sicurezza non si toccano
"Il regime del 41 bis e le sezioni di massima sicurezza non si toccano". Lo ha detto il ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri, conversando con gli studenti del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Maglie nell’ambito
di una manifestazione pubblica. Il ministro si è soffermato a lungo sulle questioni relative alla riforma della
giustizia, della geografia giudiziaria e dei provvedimenti finalizzati a ridurre il sovraffollamento delle carceri,
precisando però che alcuni istituti, come il 41 bis e l’isolamento non sono assolutamente in discussione. In merito
ai permessi concessi ai detenuti, invece, Cancellieri ha evidenziato come minima sia la percentuale dei detenuti che
approfittano del permesso per evadere dal carcere, e che "è meglio correre il rischio che ciò accada piuttosto che
togliere a tutti gli altri l’opportunità di usufruire di permessi che si sono guadagnati".
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Giustizia: amnistia e indulto… non abbiamo più solo il dovere, ma l’obbligo di intervenire
di Marco Pannella e Maurizio Turco
Il Tempo, 13 gennaio 2014
Prendiamo atto che oggi continua ad essere oggettivamente impedito dal Regime qualsiasi dibattito, sia sulle
violazioni in corso in tema di giustizia, che di quelle che si stanno spudoratamente programmando in tema di
riforma della legge elettorale.
In tema di giustizia c’è anche, purtroppo, un fatto "nuovo". Oggi Alessia Morani, responsabile giustizia del Pd,
quindi a nome suo e del suo partito, ha preannunciato "una riforma che, ad esempio, vuole evitare sia l’amnistia
che l’indulto". Una "riforma" di cui si comprende solo che questa volta è in manifesta opposizione al Messaggio
inviato dal Presidente della Repubblica alle Camere e al quale non è stato dato alcun seguito istituzionale dovuto.
Tutto questo mentre la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, dopo decenni di impegni non mantenuti da parte
dell’Italia, ha fissato per il prossimo maggio il termine ultimo per porre fine sia allo stato di tortura in cui vivono i
detenuti che all'offesa alla natura stessa dello Stato di diritto e degli impegni internazionali sottoscritti. Tortura
contro la quale, peraltro, l’Italia non ha ancora una legge. Occorre anche aggiungere il quarto di secolo di denunce
da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa accompagnate dalla richiesta di porre rimedio alla "non
ragionevole" durata delle procedure giudiziarie civili, penali ed amministrative che da venticinque anni, sostiene il
Comitato, mettono in pericolo lo Stato di diritto in Italia.
Occorre anche, non solo per amore della verità ma anche per doveroso pudore, ricordare qui l’articolo 111 della
"più bella Costituzione del Mondo" - per ogni processo "La legge ne assicura la ragionevole durata" - articolo
anch’esso divorato dai suoi estimatori. In tema di legge elettorale l’attuale non "dibattito" pubblico conferma
clamorosamente di fatto il rifiuto della Riforma alla quasi contestuale chiamata alle urne. In palese violazione di
principi stabili da accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e che prevedono che passi almeno un anno tra la
riforma della legge elettorale e la sua prima applicazione, all'evidente fine di mettere l’elettore in condizione di
comprenderne il meccanismo. Violazioni che sono date per scontate per le prossime elezioni nazionali, ma anche
per quelle regionali, come è già accaduto in passato. Su queste informazioni, verità oggettive negate, dobbiamo
ribadire come non siano in causa solamente i doveri democratici ma formali obblighi di carattere innanzi tutto
costituzionale per difendere il rispetto dello Stato di diritto, della legalità, della democrazia.
C’è quindi l’obbligo di lottare sin da queste ore per fermare e prevenire il compiersi di un nuovo ed ulteriore colpo
allo Stato di diritto e alla giurisdizione europea - costituzionalizzata! - assicurando il tal modo la più tempestiva
informazione del Presidente della Repubblica, quale massimo garante del rispetto della legalità da parte dello Stato,
e con esso della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.
Tentiamo così di esigere ed ottenere che vi sia sul tema del diritto e del rispetto della legalità nazionale ed
internazionale un dibattito pubblico sin qui impedito, negato. Dibattito che l’Autorità per le Garanzie nelle
Telecomunicazioni attraverso due delibere ha chiesto si tenesse sul tema della giustizia e al quale avrebbero dovuto
partecipare anche i radicali. Censura che il Tar del Lazio ha riconosciuto costituire una violazione dei diritti dei
cittadini e dei radicali chiedendo all’Agcom di esigere che fosse sanata altrimenti l’avrebbe commissariata ad acta:
ennesima decisione ed ingiunzione restata anch'essa senza nessuna, ripetiamo: nessuna, conseguenza.
Giustizia: per curare la giustizia italiana c’è solo un provvedimento, amnistia
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di Annarita Digiorgio
Notizie Radicali, 13 gennaio 2014
Il 3 gennaio ho effettuato una visita ispettiva presso il carcere di Taranto con la compagna radicale Maria Rosaria
Lo Muzio e il consigliere regionale del Pd Fabiano Amati. Non è la prima volta, e non è il primo carcere. Questa
volta l’urgenza era data dall’allarmante notizia di un’accesa protesta scoppiata tra i detenuti di Taranto, a seguito
della quale avevo lanciato un appello pubblico sulla stampa a consiglieri e parlamentari tarantini per verificare
l’accaduto. L’unico a rispondere all’appello è stato Fabiano Amati, che non è propriamente di Taranto.
Nelle carceri italiane si pratica tortura. Non lo dico io dopo avere verificato le squallide condizioni in cui a Taranto
sono stipati in un letto a castello peggio di polli 650 esseri umani dove potrebbero starcene 200. Lo dice la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo. Che ha condannato l’Italia. Perché il nostro Paese ha violato l’articolo 3. E l’articolo
tre è "divieto di tortura". In Italia i detenuti vengono torturati. E non migliori sono le condizioni degli agenti
penitenziari e del personale amministrativo.
È non è una condanna tout court. È una sentenza pilota. La Cedu cioè, a seguito di un’iniziativa dei Radicali (su
radicali.it è disponibile il modello da compilare per il ricorso), verificando che l’Italia tortura i detenuti, e
condannandola al risarcimento con 100 mila euro a testa verso i 7 detenuti di quella sentenza, visti gli oltre 5 mila
ricorsi per lo stesso tipo, tutti italiani, ha appurato che tutti gli altri detenuti sono in quelle condizioni, per cui ha
detto all’Italia "io ti obbligo a risolvere strutturalmente il problema e interrompere il tuo reato", verso tutti i
detenuti, non solo questi 7, e ti do un anno di tempo per farlo. Ovviamente l’Italia, nella figura dell’allora
presidente del consiglio Monti, quello che avrebbe dovuto ridare dignità al nostro Paese agli occhi dell’Europa, ha
provato a prendere tempo con un controricorso, che è stato rigettato. E cosi la Corte ha stabilito "Se tra un anno
continui a infliggere tortura, io accolgo tutti i ricorsi e tu risarcisci tutti". Considerando le altre migliaia di ricorsi
nel frattempo arrivati, si prevede che il 28 maggio, termine ultimo di scadenza, cioè tra 140 giorni, dato che
nessuna delle attuali soluzioni adottate riesce a riportarci nell’alveo della legalità, è previsto per noi un salasso,
praticamente una manovra finanziaria.
Con questa multa stratosferica l’Italia inaugurerebbe il suo semestre di presidenza europeo: a guidare l’Europa
l’anno prossimo sarà una nazione che pratica ed è condannata per tortura. Se dovessimo entrarci oggi con questo
palma res di sicuro non ci accetterebbero. E senza considerare che i cittadini muoiono nelle mani e per opera dello
Stato. Perché dove c’è strage di legalità, c’è strage di esseri umani. Ed è già umiliante che debba essere stata
l’Europa a dirci di porre fine a un crimine di Stato cosi efferato, in più sembra che non ce ne preoccupiamo, che
possiamo continuare a torturare i nostri simili come se nulla fosse.
Alcuni provvedimenti senza dubbio sono stati presi, ma sono cucchiaini. Anche in questa visita a Taranto abbiamo
riscontrato notevoli e repentini cambiamenti rispetto all’ultima visita di agosto. Fino ad allora a seguito di ogni
visita abbiamo presentato interrogazioni parlamentari per chiedere l’abbattimento dei muri divisori nelle sale
colloqui, l’aumento delle ore fuori dalla celle, la ristrutturazione dei padiglioni e dei cortili per l’ora d’aria. Fino ad
agosto nessuno ci aveva mai risposto. Ora finalmente dopo trent’anni i muri divisori delle sale colloqui (che erano
già illegali da tempo) sono stati abbattuti, i detenuti trascorrono 8 ore al giorno fuori dalla cella, e la struttura pian
piano è stata ristrutturata. Questo, ci dice il comandante, è tutto merito della sentenza e del ministro Cancellieri. La
quale presentando i suoi decreti ha dichiarato forte e chiaro "con le misure delineate per via ordinaria, possiamo
arrivare a prevedere entro la fine del prossimo anno una significativa riduzione del gap tra ricettività delle
istituzioni penitenziarie e presenze in carcere, nell’ordine del 50%". Quindi non saranno sufficienti a rientrare
totalmente, per questo, ha detto, "servono misure straordinarie quali amnistia e indulto". E ha invitato il Parlamento,
a cui tale decisione compete, a vararle con la certezza, visti i provvedimenti già approvati, che stavolta non
cadranno nel vuoto. Ed è questa la soluzione indicata anche da Napolitano, il quale per la prima volta nella sua
storia (e dopo la dura lotta di Marco Pannella che con il suo corpo e i sui digiuni da due anni gli chiedeva di
intervenire con un messaggio alle Camere), ha scritto al Parlamento ricordando che è un "obbligo" rientrare nella
legalità. Messaggio però che è stato sequestrato dai Presidenti delle Camere che con grande sgarbo istituzionale da
oltre due mesi ancora non ne hanno calendarizzato la discussione. Mentre Renzi, il nuovo che avanza, si dichiara
contrario all’amnistia perché "sennò come gliela spiego la legalità ai ragazzi". E come gliela spieghi se hai uno
Stato che è condannato, illegale, e criminale. Con la tortura gliela spieghi?
Un parlamento dunque che non risponde alle richieste ufficiali del Presidente della Repubblica, del Ministro di
Giustizia, di un obbligo europeo e costituzionale, e alle grida disperate di 65mila cittadini torturati insieme alle loro
famiglie. Né all’umanità, né alla legalità. Né alla giurisprudenza europea, ne a quella italiana. La famosa
Costituzione Italiana, quella che chiamano la più bella del mondo, evidentemente non l’hanno letta. O se la sono
mangiata. Perché essa sancisce chiaramente che le pene devono tendere alla rieducazione. Ma la rieducazione,
fuori dalla Carta, non esiste.
Non è solo una questione di sovraffollamento infatti. Anche la cedu ha detto che sotto i tre metri quadri è tortura
certa, sopra bisogna verificare quanto tempo trascorrono fuori cella, come vengono trattati, e le attività che
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svolgono. Ma qui chi esce, esce peggio di come è entrato. A Taranto non c’è speranza. Persino il campo da calcio è
diventato il terreno per la costruzione del nuovo padiglione da 200 posti del piano carceri. Un inutile e
irragionevole dispendio di spesa, che a nulla servirà visto che già oggi ce ne sono 400 in più, e sicuramente ne
manderanno altri. E cosi ci saranno materassi per nuovi carcerati togliendo i tiri al pallone a quelli che già ci sono.
La metà dei quali è in attesa di condanna, quindi non può fare nessuna attività neppure scolastica. Basterebbe far
scontare la custodia cautelare ai domiciliari per svuotare le carceri italiane, basterebbe la custodia cautelare fosse
tale, una estrema ratio come previsto dal codice, e non un abuso di arresto preventivo come anticipo di pena. Non
ci sono aziende per lavorare all’interno del carcere di Taranto, né cooperative, e gli unici detenuti che lavoratori lo
fanno alle dipendenze dell’ amministrazione penitenziaria per piccola manutenzione interna o passaggio del vitto. E
non ci sono progetti con gli enti locali per lavori esterni e quindi possibilità di richiedere misure alternative. La
metà dei detenuti è tossicodipendente o afflitta da problemi psicologici. Gente che non dovrebbe stare in carcere,
ma in comunità terapeutica a spese della regione. Ma le comunità non ci sono, perché la regione non investe.
Infatti aldilà del Parlamento tantissimo possono fare anche gli enti locali su cui il carcere insiste. Soprattutto per la
rieducazione, il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro, e l’affettività. Oltre che avere esclusiva
competenza sul piano sanitario. Ma non solo. Possono anche intervenire sul sovraffollamento. Un ottimo esempio
negli ultimi giorni l’ha dato il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il quale ha siglato su sua iniziativa
un protocollo con il Ministro di Giustizia con cui la Regione stanzia 4 milioni di euro per comunità extra murarie
nonché progetti di lavoro che permetteranno a 350 detenuti (in Toscana ce ne sono 900 oltre il numero
regolamentare, in Puglia 2000) di uscire dal carcere, a patto che il Ministero si impegni a non occupare i posti così
liberati con detenuti provenienti da altre regioni. Abbiamo presentato questo protocollo al consigliere regionale
Fabiano Amati a seguito della nostra visita, e se ne è fatto promotore con una richiesta per audizioni ad hoc ai
presidenti di Commissione.
In Puglia è stato anche nominato dopo una nostra battaglia il garante regionale dei detenuti, ma questi, seppur ben
stipendiato, da oltre due anni ben nulla ha fatto se non qualche convegno. La sua presenza negli 11 istituti
penitenziari pugliesi è pressoché inesistente. Per questo abbiamo preso noi l’impegno insieme ad Amati di visitarli
a stretto giro tutti e 11.
Nell’ultima visita abbiamo poi scoperto che da qualche mese il delegato che il garante aveva su Taranto non può
più svolgere questo compito a seguito di una circolare del Dap che indica solo il garante in persona possa svolgere
tale compito, senza delegati. E cosi quei già scarsissimi colloqui che i detenuti potevano avere con una figura atta a
tutelarli (si occupava prevalentemente di domande di trasferimento) ora non potranno più esservi.
Per questo noi ufficialmente chiediamo al Sindaco di Taranto di nominare un garante dei detenuti comunale, come
in tante realtà esiste, che sopperirebbe all’evanescenza di quello regionale. Una figura che sia davvero vicina ai
detenuti e stimoli le istituzioni locali ad avviare progetti di reinserimento e miglioramento delle condizioni di vita
di questi cittadini. Noi saremmo sempre al suo e al loro fianco continuando a lottare per i diritti di tutta la comunità
penitenziaria.
Le carceri in definitiva non sono che la punta finale e se vogliamo più evidente di una giustizia italiana al collasso.
Per cui non è più rinviabile una riforma strutturale (da noi prospettata con i 12 punti referendari: abolizione BossiFini e Fini-Giovanardi, abolizione ergastolo, responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere), nonché
tutti i provvedimenti utilissimi presi dal governo.
Nel contempo chiediamo ufficialmente al Consiglio Regionale Pugliese di creare un intergruppo Carceri che si
impegni a studiare la situazione e le soluzioni più indicate, ai Presidenti delle Commissioni sollecitati da Amati ad
effettuare quest’ indagine conoscitiva, al garante regionale di operare più e meglio rispondendo ai compiti previsti
dalla sua nomina, e ai Sindaci di nominare i garanti comunali. C’è un ampio campo d’azione, oggi quasi deserto,
che potrebbe invece diventare il terreno di un intervento riformista da parte degli enti locali, fondato sull’umanità,
sul buon senso, e sulla sussidiarietà. Nonché sulla sicurezza, perché solo un cittadino recuperato è un cittadino
sicuro.
Tutte queste cose insieme sono la terapia per curare la patologia nel lungo periodo, ma prima bisogna abbassare la
febbre. E la febbre la si deve abbassare qui e ora (140 giorni alla scadenza obbligatoria del 28 maggio). E la febbre
si abbassa solo un provvedimento straordinario previsto dalla Costituzione. Che in un colpo solo libera carceri e
tribunali, e fa rientrare immediatamente lo Stato in una condizione di legalità. Abbassare la febbre ha un nome, e si
chiama amnistia.
Giustizia: la condanna dell’Europa sulle carceri incombe… e i nervi saltano
di Dimitri Buffa
www.clandestinoweb.com, 13 gennaio 2014
Il 24 maggio del 2014 potrebbe passare alla storia del nostro paese come una data non esaltante: quella in cui la
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Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ci darà una punizione esemplare, pecuniaria e politica, per come
abbiamo lasciato che la questione giustizia e quella delle carceri sprofondassero nella vergogna attuale.
Inascoltati gli appelli di Marco Pannella e dei radicali per "un’amnistia per la repubblica", disattese le stesse
proposte in materia del pur volenteroso ministro Guardasigilli Anna Maria Cancellieri (cui si è tentato di tappare la
bocca con uno scandalo da tre soldi) e ignorato persino il messaggio alle camere del presidente della repubblica
Giorgio Napolitano, che risale allo scorso 8 ottobre ma che né Camera né Senato hanno ancora calendarizzato
all’ordine del giorno per una discussione ufficiale, resta la "dead line" del 24 maggio. In vista della quale i nervi
ovviamente iniziano a saltare.
E infatti ieri il sito "Dagospia" riferiva il "gossip", confermato dagli interessati e riportato in un articolo del "Fatto
quotidiano", di una vera e propria lavata di capo fatta dal ministro ai vertici del Dap. "Non fate niente per i
detenuti". E Dagospia scriveva pure che questi ultimi, i vertici del Dap, avevano anche pronta una lettera di
dimissioni, di cui però nessuno sapeva dire se fosse già arrivata o meno sul tavolo della Cancellieri.
Il tutto era condito con l’indiscrezione che la Cancellieri avrebbe accolto di buon grado l’avvicendamento di
Giuseppe Tamburino, e dei suoi vice Luigi Pagano e Francesco Cascini, perchè al loro posto avrebbe voluto
insediare Mauro Palma, già responsabile della Onlus "Antigone", e persona di fiducia della stessa ministra.
Naturalmente oggi sui giornali e sui siti internet è arrivata la proverbiale "acqua sul fuoco" e le precisazioni di tutti.
Il problema del 24 maggio però resta. E i nervi tesi pure. Da una parte la Cancellieri non ci sta a passare per quella
che si trova il cerino in mano di un problema creato da altri e sedimentatosi negli anni a causa di questa pseudo
ideologia securitaria e forcaiola di alcuni partiti politici (che bloccano le riforme) che vuole "tutti in galera" senza
nemmeno avere le strutture per ospitare la gente, come se gli umani potessero essere ammassati tutti nelle
discariche stile Malagrotta.
Dall’altra il governo di Enrico Letta e il Parlamento che non si prendono la responsabilità di parlare di amnistia e
indulto perchè in Italia stiamo perennemente in periodo pre elettorale e i provvedimenti di clemenza ai carcerati
sono molto poco popolari nei sondaggi. Salvo alcune decisive eccezioni (sondaggio Datamedia per Il Tempo).
Risultato? Il 24 maggio si appropinqua e con questa data si avvicina anche l’ennesima figuraccia istituzionale
dell’Italia in materia di giustizia e dintorni. Stavolta però è difficile trovare un colpevole per acquietare le proprie
coscienze. E quindi al ministero di via Arenula, e fra poco - vedrete - anche a Palazzo Chigi, cominciano a volare
parole grosse e cazziatoni. Nel nostro amato Paese, purtroppo, funziona sempre così. O quasi.
Dap: nessuna lettera dimissioni vertici
"Non c’è nessuna ipotesi di dimissioni collettive dei vertici del Dap prospettate al ministro della Giustizia". È
quanto fanno sapere fonti del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in merito ad alcune
ricostruzioni di stampa secondo cui una lettera di dimissioni sarebbe già stata scritta, se non addirittura inviata al
Guardasigilli. L’ipotesi di un cambiamento al vertice del Dap era stata ipotizzata dopo una riunione, avvenuta
giovedì scorso, in cui il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, avrebbe strigliato i vertici
dell’amministrazione penitenziaria, il capo del Dap, Giovanni Tamburino, e i suoi due vice, Luigi Pagano e
Francesco Cascini. Il ministro avrebbe preteso un "cambio di passo" e un impegno più stringente in vista delle
risposte che il governo deve dare all’Europa sull’emergenza del sovraffollamento delle carceri, per rispettare la
scadenza, a maggio prossimo, imposta dalla Corte europea di Strasburgo.
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Giustizia: la ministra Cancellieri striglia i vertici Dap, chiede "più impegno" in vista scadenze Ue
Adnkronos, 12 gennaio 2014
Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, striglia i vertici dell’amministrazione penitenziaria, richiamati
alla necessità di un impegno più stringente in vista delle risposte che il governo deve dare all’Europa
sull’emergenza del sovraffollamento delle carceri. L’incontro si è tenuto due giorni fa presso il ministero tra la
guardasigilli, il capo del Dap, Giovanni Tamburino, e i suoi due vice, Luigi Pagano e Francesco Cascini. Una
discussione che chi era presente definisce "molto seria e dai toni animati", nel corso della quale il guardasigilli ha
chiesto conto del lavoro fatto e da quello da fare per rispettare la scadenza, a maggio prossimo, imposta dalla Corte
europea di Strasburgo. "La faccia ce la metto io", avrebbe detto la Cancellieri a Tamburino, Pagano e Cascini. Ma,
riferiscono all’Adnkronos fonti del ministero, confermate dagli stessi vertici del Dap, nessuna intenzione è stata
manifestata dal guardasigilli di chiedere un passo indietro a chi guida il Dipartimento, né nessuna lettera di
dimissioni è arrivata al ministro, che avrebbe al contrario ribadito la sua piena fiducia. "Non è mai stata scritta
nessuna lettera di dimissioni - chiarisce il vice capo del Dap, Luigi Pagano - Dobbiamo arrivare a maggio, abbiamo
lavorato bene finora, non lasceremmo mai il lavoro a metà. Quando si è sotto pressione può capitare di discutere,
sono normali rapporti di lavoro".

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

Giustizia: Pagano (Dap); maggio si avvicina, sarebbe da irresponsabili lasciare in questo momento
di Silvia D’Onghia
Il Fatto Quotidiano, 12 gennaio 2014
Nervi tesi in via Arenula per la scadenza imposta da Strasburgo. Nessuno vuole lasciare, ma c’è chi non esclude la
nomina di Mauro Palma, uomo di fiducia del ministro, ai vertici del Dap.
"Il periodo politico è quello che è, maggio si avvicina rapidamente e sarebbe da irresponsabili lasciare in questo
momento. Lo scriva, per favore: dobbiamo lanciare un messaggio per rasserenare gli animi", ha detto ieri al Fatto il
vice capo del Dap, Luigi Pagano. Animi che proprio tanto sereni, al momento, non sono. Giovedì pomeriggio, ai
piani alti di Largo Daga, sede del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, pare che le urla si sentissero da
inizio corridoio. Lo ha scritto ieri Francesco Bonazzi su Dagospia: "Ha voluto sapere che progressi sono stati fatti
sulla lotta al sovraffollamento delle carceri e dopo aver ricevuto qualche rassicurazione - un po’ generica - dal
consigliere Tamburino, ha letteralmente investito i suoi tre alti dirigenti accusandoli, in sostanza, di gestire solo la
macchina amministrativa e di non pensare sufficientemente ai carcerati.
"Non fate nulla per i detenuti!" è sbottata la Guardasigilli. L’incontro, tesissimo, è durato quasi due ore".
Protagonisti della riunione infuocata sono stati la ministra Anna Maria Cancellieri, il capo del dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, e i suoi vice, Luigi Pagano e Francesco Cascini.
Quest’ultimo era stato proprio colui che il 18 agosto dello scorso anno aveva ricevuto la telefonata della
Guardasigilli, preoccupata per la salute in carcere della sua amica Giulia Ligresti. E però sul capo della ministra,
che "ci mette la faccia", c’è la scadenza - maggio, appunto - imposta dalla Corte di Strasburgo per far fronte al
sovraffollamento. Non solo: potrebbe esserci stato addirittura un intervento del premier Letta, che le avrebbe fatto
notare la scarsa trasparenza del Dap nei suoi confronti. Dagospia dava ieri anche un’altra notizia: le imminenti
dimissioni proprio del terzetto che guida il Dap, con tanto di lettera già scritta e, forse, già inviata sulla scrivania di
via Arenula. "Non si dimette nessuno", hanno smentito ieri fonti interne all’amministrazione, oltre allo stesso
Pagano.
"I cazziatoni fanno parte del periodo di tensione, ma è successo altre volte e non è che questo comporta
automaticamente le dimissioni". In realtà la lettera potrebbe essere partita proprio da Pagano e sottoscritta poi dagli
altri due, più per un pro-forma che per una reale intenzione di lasciare gli incarichi. Tutto è nelle mani della
ministra, che potrebbe approfittare dell’occasione per nominare, al posto di Tamburino, un uomo di sua fiducia,
Mauro Palma: prima presidente dell’associazione Antigone e ora della Commissione ministeriale sul
sovraffollamento degli istituti, è stato a capo del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura, ed è quindi
amico di Bruxelles. Da Antigone sono partiti molti di quei ricorsi accolti da Strasburgo.
La sfuriata e soprattutto la diffusione della notizia della sfuriata però la dicono lunga sul clima che si respira nei
corridoi di Largo Daga. Ai capi del Dap, che sono tutti magistrati, si chiede di risolvere problematiche
numerosissime e troppo differenti tra loro: il sovraffollamento e la conseguente mancanza di rieducazione dei
detenuti, l’edilizia carceraria, la gestione della polizia penitenziaria, sottodimensionata e stressata. Troppi fascicoli
per pochi uomini. Senza considerare che, anche tra gli alti funzionari, i rapporti sono in qualche caso molto tesi. Da
ogni lato la si guardi, l’amministrazione carceraria andrebbe ripensata e rivoluzionata. Ma questo comporterebbe
tempo e, soprattutto, la non ingerenza della politica in un piatto ricco e funzionale.
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Giustizia: Camera, avviato iter conversione del Dl su riduzione popolazione carceraria
Asca, 12 gennaio 2014
La Commissione Giustizia ha avviato l’esame in referente del DL 146 di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e riduzione controllata della popolazione carceraria. Il testo mira anche a dare risposta alle sollecitazioni ad
affrontare l’emergenza carceri rinnovate dal Capo dello Stato con il Messaggio inviato in Parlamento. In merito
sono state svolte audizioni di Giovanni Tamburino, Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, di rappresentanti Unione delle Camere penali italiane e di rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Magistrati. Al vaglio della Commissione sono anche due schemi di DLGS di
recepimento di direttive comunitarie in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile e in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle
vittime. È stato anche portato avanti l’esame della PDL 1438 in materia di visite dei detenuti a figli affetti da
handicap in situazione di gravità ed è proseguita l’indagine conoscitiva connessa alle proposte di revisione della
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. Sono state svolte audizioni di Andrea De Gennaro, Direttore centrale del Servizio antidroga del
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno; di Gaetano Di Chiara, professore di farmacologia
presso l’Università degli studi di Cagliari; di rappresentanti di Forum Droghe e dell’Associazione Saman.
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Ravenna: polizia applica primo "braccialetto elettronico" di nuova generazione
Adnkronos, 11 gennaio 2014
La Questura di Ravenna, con la collaborazione del commissariato di Faenza, ha attivato ieri pomeriggio in
provincia il primo braccialetto elettronico per il controllo dei detenuti agli arresti domiciliari. Si tratta del primo
caso in Italia di utilizzo del braccialetto con una nuova tecnologia che contiene nel cinturino un sistema di
rilevazione corporea. Un’apparecchiatura, dunque, di nuova generazione piu’ "intelligente" e moderna della
precedente. Il braccialetto è stato applicato ad un giovane 23enne di Faenza che è in stato di custodia cautelare per
detenzione di droga a scopo di spaccio. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Gip del Tribunale di Forli’,
mentre la detenzione domiciliare controllata è stata autorizzata, previo il necessario consenso dell’interessato, dal
Tribunale della Libertà di Bologna. In provincia di Ravenna sono al momento presenti 308 persone sottoposte agli
arresti domiciliari (76 nel capoluogo) e 73 che scontano la pena in regime di detenzione domiciliare (18 nel
capoluogo). Nei confronti di questa categoria di persone nel 2013 la Polizia di Stato ha effettuato
complessivamente 1106 controlli specifici.
Il sistema in questione è costituito dal braccialetto elettronico e subacqueo, normalmente applicato alla caviglia del
detenuto, e di una centralina elettronica installata presso l’abitazione ove si deve scontare il periodo agli arresti. La
centralina, dialogando con il dispositivo di controllo a distanza, comunica alle centrali operative delle Forze
dell’ordine gli eventuali allontanamenti dall’abitazione di cui il detenuto si dovesse rendere responsabile. In tal caso
intervengono le pattuglie impiegate nel controllo del territorio. Non solo. Il software lancia in tempo reale un
allarme acustico e visivo su un apposito monitor della sala operativa anche in caso di manomissione del
braccialetto o di malfunzionamento dell’apparecchiatura. È possibile, infine, inserire nel sistema eventuali permessi
autorizzati, in modo tale che l’uscita consentita non determini la segnalazione di allarme. In caso di manomissione
del braccialetto o di uscita dal luogo consentito, il detenuto risponde di evasione e il giudice dispone nei suoi
confronti la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
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Giustizia: Anm; bene il decreto-carceri, ma ora sono necessari più magistrati di sorveglianza
Agi, 10 gennaio 2014
È "condivisibile" l’impianto del decreto svuota carceri, anche se "sono opportuni interventi per non generare in
futuro incertezze o problemi applicativi". Questa la linea dell’Associazione nazionale magistrati sul dl all’esame del
Parlamento. In particolare, il sindacato delle toghe chiede che venga "rafforzata" la magistratura di sorveglianza, in
cui servirebbero "almeno un centinaio di unità in più", rilevando che "in materia di giustizia la maggior parte delle
riforme non dovrebbe essere fatta a costo zero". "Siamo sempre stati d’accordo con il rafforzamento delle misure
alternative - ha ricordato il presidente dell’Anm, Rodolfo Sabelli - e dunque siamo favorevoli all’ampliamento
dell’affidamento in prova previsto nel decreto, ma si tratta di un momento serio di accompagnamento al
reinserimento del detenuto nella società e dunque c’è un aggravio di responsabilità della magistratura di
sorveglianza e ciò ha un suo costo". In particolare, negli uffici dei giudici di sorveglianza "non dovrebbero esserci
mai vacanze di organico, siamo solo 150 - ha dichiarato Marcello Bortolato, esponente della Giunta dell’Anm - e
soprattutto bisognerebbe impedire l’applicazione del personale amministrativo che lavora presso gli uffici della
magistratura di sorveglianza in altri uffici, cosa che invece ora succede".
Quanto ai punti specifici del decreto, il sindacato delle toghe si dice "abbastanza favorevole" alla nuova fattispecie
di reato di ‘piccolo spacciò: "è una riforma opportuna - ha spiegato Sabelli - non incide poi sulla possibilità di
disporre intercettazioni né sulla custodia cautelare", così come dai magistrati vi è un sostanziale ‘via liberà alla
liberazione anticipata: "nella situazione di sovraffollamento delle nostre carceri - ha detto il leader dell’Anm - e
sulla linea delle indicazioni della Corte di Strasburgo si giustifica questo intervento". Necessaria, secondo la
magistratura associata, l’ulteriore valutazione del detenuto per accedere al beneficio: "altrimenti - ha sottolineato
Sabelli - il meccanismo diventerebbe un automatismo". Qualche "perplessità" viene infine espressa dai magistrati
sull’obbligatorietà, salvo diversa decisione del magistrato di sorveglianza, sul braccialetto elettronico per chi è ai
domiciliari.
Uffici in ginocchio con impatto "liberazione speciale"
"L’impatto immediato della liberazione anticipata speciale, introdotta con il nuovo decreto, sta già mettendo in
ginocchio gli Uffici di sorveglianza, come anche in relazione agli aumentati spazi giurisdizionali di intervento in
materia di diritti (con l’introduzione del reclamo giurisdizionale) e alla valorizzazione della funzione monocratica
del magistrato di sorveglianza". È quanto si legge nella relazione presentata oggi dai rappresentanti
dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), in audizione in commissione Giustizia alla Camera, in merito al

nuovo decreto carceri e alla norma sulla liberazione anticipata speciale, già in vigore dal 23 dicembre 2013. A
rappresentare l’Anm c’è il presidente Rodolfo Sabelli e il magistrato di sorveglianza Marcello Bortolato. Con la
nuova norma si amplia il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (da 45 a 75) per ciascun semestre di pena
espiata. L’applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe
comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica perché sottoposta alla rivalutazione del giudice
che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti.
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Giustizia: Asgi; il decreto-carceri contiene "disparità di trattamento"
di Leonardo Sartori
www.ilreferendum.it, 10 gennaio 2014
Proprio mentre la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 è in fase di esame presso le
Commissioni e l’aula della Camera dei Deputati, la Asgi, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione,
presenta alcune proposte di emendamento volte a "rendere più efficace l’identificazione dello straniero detenuto e
superare l’ingiustificata disparità di trattamento nell’applicazione misura alternativa alle pene detentive".
Il decreto-legge recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria (comunemente conosciuto come "Decreto svuota carceri") è entrato in
vigore dal 24 dicembre 2013, modificando il Testo unico Immigrazione.
Tra le obiezioni presentate da ASGI, che ha denunciato in diverse occasioni le ingiustizie giuridiche in tema di
immigrazione, viene evidenziato l’art. 6, D.L. 146/2013. L’articolo amplia le ipotesi di applicazione dell’espulsione
a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, disposta esclusivamente "per i delitti per i quali è stabilita la pena
detentiva superiore nel massimo a due anni". Questo comporta, tra le altre cose, che l’espulsione come alternativa
alla detenzione non possa essere applicata nei casi di contraffazione di documenti, di favoreggiamento
all’immigrazione clandestina e di reati di reingresso illegale dello straniero espulso. Di conseguenza, uno straniero
che sta scontando una pena detentiva per essere entrato illegalmente in Italia non potrà beneficiare dell’espulsione,
quando allo stesso tempo rapinatori o spacciatori avranno questa possibilità. Secondo ASGI si tratta di disparità di
trattamento, privo di fondamento giuridico.
Un altro problema irrisolto rimane l’identificazione dello straniero detenuto. Quest’ultimo, espiata la pena ma non
ancora identificato, dev’essere trattenuto in un C.I.E. (Centro di identificazione ed espulsione) per un periodo fino a
18 mesi, aggravando così la limitazione della libertà personale. Se secondo la legislazione italiana e la direttiva
europea il trattenimento non può comunque eccedere i 18 mesi, ASGI chiede di emendare il decreto-legge, affinché
lo straniero sprovvisto di passaporto o di documento di identificazione non identificato neppure nei 18 mesi di
detenzione, non possa essere nuovamente trattenuto al fine di essere identificato, fermo restando che per assicurare
la sua espulsione potrebbero essere applicate misure diverse dal trattenimento. Le proposte di emendamenti al ddl
A.C. 1921 fanno seguito alle critiche già presentate da ASGI in merito a 17 stranieri detenuti illegalmente dalla
tragedia dello scorso ottobre, nonché alle pratiche "inumane e degradanti" messe in atto nel Cie di Lampedusa.
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Giustizia: il paradosso crudele del carcere
di Luigi Manconi (Senatore Pd)
La Repubblica, 9 gennaio 2014
A ben vedere, l’esistenza del carcere e la sua prima giustificazione, la sua amministrazione e l’ideologia che
produce si fondano su un paradosso crudele. Che si esprime nella formula: "Privazione della libertà per motivi di
giustizia". L’idea che la libertà e la giustizia non marcino di pari passo, sottobraccio, ma l’una si serva - al fine di
affermarsi - della cancellazione dell’altra fa a pugni con quella che sembrerebbe un’ovvia verità.
Ossia che giustizia e libertà si integrino l’una nell’altra e si legittimino reciprocamente. Eppure da qualche secolo è
così: la giustizia si serve della privazione della libertà per imporsi di fronte alla violazione delle leggi penali.
L’alternativa, nel passato, erano le pene corporali e, non ultima, la pena di morte, dispensata all’ingrosso prima
dell’invenzione del carcere. E dunque, per questo, fosse pure solo per questo, la "privazione della libertà per motivi
di giustizia" dobbiamo tenercela ben stretta, sapendo cosa potrebbe sostituirla.
Intanto, però, quel carcere che si vorrebbe strumento di legalità, macina anche il suo contrario: palesi ingiustizie,
violazioni di diritti fondamentali, e talvolta veri e propri crimini, per azione o per omissione. È questo che ci spinge
a non considerare concluso il processo di civilizzazione delle pene, che ci obbliga a pensare come sia possibile
liberarsi dalla necessità del carcere, che ci esorta a progettare sanzioni diverse da quella rappresentata dalla
privazione della libertà, e diverse modalità di mediazione dei conflitti. La crisi economica e la progressiva erosione
del welfare universalista hanno reso sempre più improbabile la grande promessa rieducativa scritta in Costituzione,
ma non cancellano la dignità della persona detenuta e i suoi diritti. La stessa legittimazione del diritto penale è
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nella sua differenza dalla vendetta che si scatenerebbe in sua assenza. Dunque, il diritto di punire si giustifica solo
quando sa essere rispettoso di chi, quella punizione, subisce, qualunque sia il reato di cui si sia macchiato in
precedenza. Poi sta all’intelligenza della politica, quando non possa fare a meno di trattenere in carcere qualcuno,
offrirgli quelle opportunità di "emancipazione" che gli consentano di prepararsi un’altra vita, quando quella pena
sarà infine conclusa.
Poi, c’è il carcere come è. Nella sua concreta e sordida materialità, nella sua infinita sporcizia, nella sua assoluta
insensatezza. Ovvero totale mancanza di senso, di un qualunque significato razionale e funzionale. Il carcere come
luogo di procedure di degradazione dei corpi e di annichilimento della dignità della persona. Lo spazio di una
immensa miseria materiale e immateriale (altissimo tasso di analfabetismo) e insieme di una "disperata vitalità"
(numerosissimi giornali realizzati all’interno e corsi di scrittura creativa, laboratori teatrali e televisioni a circuito
chiuso). Ma ciò che va notato, soprattutto, è la trasformazione del carcere nella principale agenzia di stratificazione
e diseguaglianza sociale del nostro paese. Fino ad alcuni decenni fa, il carcere aveva come compito principale
quello di contenere i detenuti socialmente pericolosi: questi ultimi, secondo la valutazione del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, sono oggi una piccola minoranza; e, all’interno della popolazione carceraria, un
terzo è rappresentato da tossicomani, un terzo da stranieri, e un terzo da individui ai margini del (oppure oltre il)
sistema di cittadinanza. Persone dipendenti da tutte le dipendenze e da tutte le patologie, malati psichici e senza
fissa dimora, borderline e cittadini già garantiti e ora precipitati nella scala sociale. Il carcere e altri luoghi del
sorvegliare-punire assolvono a funzioni che la crisi del welfare state abbandona o trascura: laddove non arriva più
la protezione pubblica, interviene la cella, il centro di identificazione e di espulsione, il dormitorio e la mensa della
Caritas, i servizi psichiatrici, l’Opg.
Il carcere è sempre più il reclusorio delle povertà. Ed è fatale che si radicalizzi una tendenza che sempre il sistema
penitenziario ha coltivato: quella alla infantilizzazione del recluso. Si pensi che il principale strumento attraverso il
quale il detenuto si rivolge all’amministrazione, chiede una visita medica o l’acquisto di cibo, un colloquio col
direttore o col magistrato di sorveglianza, lamenta un disagio o rivendica un diritto, è un facsimile che il linguaggio
carcerario definisce domandina. Non domanda, bensì domandina. Passa attraverso quella richiesta definita con
termine bambinesco qualunque relazione tra il recluso e il mondo dei liberi. E questo è solo uno dei molti segni di
quel processo di riduzione in stato di minorità, che sembra essere lo scopo essenziale e la natura profonda della
privazione della libertà. Il detenuto-bambino è tale perché non padrone di sé e dipendente da altri. A partire dalle
prime e fondamentali libertà. Quella di disporre del proprio corpo e quella di disporre del proprio tempo. Il
detenuto-bambino può muoversi entro limiti assai circoscritti e decisi da altri e non può "andare dove vuole". Così
come non può decidere dell’impiego di quella risorsa primaria e qualificante che è il tempo. Non è lui a decidere a
che ora svegliarsi e addormentarsi, a che ora mangiare e a quale riposarsi. Lo decidono altri. Lo decide l’Autorità
Adulta. In attesa di una crescita che, molto probabilmente, non arriverà mai.
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Giustizia: con la riforma della custodia cautelare sarà più difficile andare in carcere
di Claudia Fusani
L’Unità, 9 gennaio 2014
Entro 24 ore la Camera approva la riforma della custodia cautelare. Il testo obbliga a motivare e circostanziare le
ragioni dell’arresto. In attesa di giudizio un terzo dei detenuti. Sarà più difficile andare.
in carcere. Senza una condanna definitiva. In un Parlamento che naviga a vista, il destino appeso a poche ma
imprevedibili variabili - la legge elettorale e la volontà di Renzi - riesce a muovere qualche passo la riforma della
custodia cautelare (l’arresto nella fase delle indagini preliminari e senza condanne) che vent’anni fa, con Mani
Pulite, segnò il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Che in questo ventennio ha segnato le cronache
politico-giudiziarie. E che tutt’oggi tiene in cella, senza una sentenza definitiva, il 25 per cento della popolazione
carceraria (circa ventimila persone). Un saldo insostenibile in un paese di diritto. Tra oggi e domani l’aula di
Montecitorio licenzia la proposta di legge Ferranti, Orlando, Rossomando. Per diventare legge ci sarà poi da
superare lo scoglio del Senato dove la maggioranza ha una decina di voti di vantaggio. Ma visto il gradimento
trasversale del provvedimento, sono contrari solo Lega e M5S, eventuali ostacoli all’approvazione sarebbero solo
strumentali ad altri fini. "Dopo vent’anni di battaglie sulla giustizia in cui non abbiamo potuto muovere un passo
perché c’era sempre il rischio di una legge ad personam dietro l’angolo, per la prima volta riusciamo a dialogare e
a decidere su un tema delicato come la custodia cautelare" osserva la relatrice del provvedimento Anna
Rossomando (Pd).
La giustizia nel dopo-Berlusconi riesce a fare qualcuno dei passi che lo stesso Cavaliere aveva a suo tempo
auspicato. Il testo prevede 15 articoli il cui filo rosso è ridurre il più possibile l’uso della custodia cautelare. E,
seguendo un percorso già iniziato quando negli uffici di via Arenula sedeva il ministro Severino, fare in modo che
la cella diventi l’ultima ed estrema soluzione dopo aver tentato tutte le altre previste: domiciliari, messa alla prova,
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braccialetto elettronico. Sono gli articoli 2-3 quelli che marcano la differenza laddove dicono che l’arresto è
previsto per "situazioni di concreto e attuale pericolo" che "non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del reato e dalle modalità e circostanze per cui si procede", anche in relazione alla personalità
dell’imputato. Al di là dei tecnicismi della prosa, si può dire che d’ora in poi sarà molto più difficile, quasi
impossibile, mandare in carcere un Silvio Scaglia (il manager che fece un anno di custodia cautelare ed è stato
assolto in primo grado dopo quattro anni d’inferno) caso che a suo tempo rimase così impresso al segretario
democrat. A giudicare dalle prime carte, dovrebbe anche essere più difficile mandare in cella i quattro politici
locali arrestati ieri a L’Aquila per mazzette nella ricostruzione post-terremoto. Ci finiscono come e più di prima
terroristi, mafiosi e autori di delitti efferati (l’omicida di Caselle).
Questo non vuole dire fine del giustizialismo e trionfo del garantismo. Significa però la fine delle manette facili
(che in certi casi c’è stata). Un altro passaggio chiave della nuova legge specifica che d’ora in poi il gip "dovrà
motivare" le ragioni dell’arresto. Cioè non basterà più sostenere, sulla base di qualche intercettazione, che c’è un
pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. Il giudice dovrà anche spiegare perchè non
sono applicabili, prima del carcere, tutta un’altra serie di misure interdittive oltre gli arresti domiciliari. La figura
del Cavaliere è aleggiata a lungo anche su questo testo. Ma più in chiave preventiva che reale. Il sospetto, il timore,
era che anche su questo provvedimento qualcuno del vasto entourage legale di Berlusconi potesse approfittare per
spazzare via uno degli incubi più frequenti del Cavaliere: finire in carcere non per altre condanne definitive (che si
possono sommare a quella per i Diritti tv) ma in esecuzione di qualche ordinanza di custodia cautelare. La norma
ad personam di cui si è sussurrato, non da oggi, tra il Parlamento e palazzo Chigi (era interessato a questo
provvedimento anche il vicepremier Alfano) avrebbe dovuto prevedere la preclusione del carcere come misura
cautelare per chiunque abbia più di 70 anni.
La faccia, questa volta, l’avrebbe dovuta mettere il capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia Gianfranco
Chiarelli. Ieri, però, in aula non c’era traccia di questo emendamento. In effetti, visto che l’obiettivo primario della
legge è limitare gli ingressi in carcere, dovrebbero essere assai gravi i reati commessi da un ultra settantenne per
finire dietro le sbarre. Berlusconi non sembra correre rischi analoghi. Qualora poi dovessero andare definitive altre
condanne, anche in quel caso è quasi impossibile andare in carcere a 78 anni. La legge che tra oggi e domani
dovrebbe lasciare la Camera, e che è stata in parte ritoccata dopo le richieste dell’Anm ("troppo limitativa per i
pm"), è un ulteriore passaggio verso un diverso sistema delle pene in Italia. Gli altri step sono contenuti nel decreto
sulle carceri (il secondo in un anno e mezzo) che ieri è stato incardinato in aula e nella riforma del processo penale
che il ministro Cancellieri dovrebbe presentare a fine gennaio. Tutto questo infatti non può prescindere da un
processo più veloce e snello. Ma quella riforma della giustizia tanto a lungo invocata sta muovendo, nel silenzio, i
primi passi.
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Giustizia: Dap; a fine dicembre 62.536 detenuti, di cui 11.108 in attesa primo giudizio
Adnkronos, 9 gennaio 2014
I detenuti presenti nelle 205 carceri italiane sono 62.536, di cui 2.694 donne (a fronte di una capienza
regolamentare di 47.709 posti). Gli stranieri sono 21.854, mentre le persone in attesa di primo giudizio sono in
totale 11.108. I detenuti in semilibertà sono 856, di cui 80 stranieri. I dati, aggiornati al 31 dicembre 2013, sono del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, I detenuti usciti dagli istituti penitenziari ai sensi della legge
199/2010 e successive modifiche (esecuzione presso il domicilio delle pene detentive), dall’entrata in vigore fino al
31 dicembre 2013 sono in totale 13.044, di cui 840 donne e 3.791 stranieri (tra questi 336 donne). Tra i 21.854
detenuti stranieri, di cui 1.079 donne e 20.775 uomini, ben 4.060 provengono dal Marocco (18,6% sul totale
stranieri), mentre 3.504 vengono dalla Romania (16%); 2.845 sono gli albanesi (13% sul totale stranieri) e 2.627
vengono dalla Tunisia (12%) e 865 i nigeriani (4% sul totale).
A livello territoriale, nei 19 istituti della Lombardia, a fronte di una capienza regolamentare di 5.892 posti, sono
detenute 8.756 persone (di cui 536 donne e 3.934 stranieri). Al secondo posto la Campania, dove sono reclusi 7.966
detenuti (di cui 362 donne), a fronte di una capienza regolamentare di 5.850 posti nei 17 istituti di pena. Nella
speciale classifica, è il Lazio ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio, con 6.882 detenuti presenti (489 donne),
staccando di poco la Sicilia che raggiunge quota 6.828 (di cui 138 donne) rispetto a una capienza regolamentare di
5.530 posti. Tra gli altri dati indicati dal Dap e pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, emerge che in
Piemonte i detenuti sono 4.542, in Toscana 4.008 e 2.969 in Veneto (rispetto a una capienza regolamentare di 1998
posti). In Puglia i detenuti presenti sono invece 3.722 a fronte di una capienza regolamentare di 2.444 posti, mentre
in Emilia Romagna sono recluse 3.687 persone rispetto a una capienza regolamentare dei 12 istituti di pena che è di
2.390 posti.
Tamburino: con liberazione anticipata speciale sotto i 60mila detenuti

"Sono favorevole alle misure sulla liberazione anticipata speciale, prevista dal decreto carceri e bisogna distinguere
rispetto ai fenomeni indulgenziali o estintivi". Lo ha detto il capo del Dap Giovanni Tamburino in audizione alla
Commissione giustizia della Camera, secondo il quale "di fronte alla necessità di un equilibrio, questa misura ha
buona efficacia ed è la meno lesiva delle esigenze di sicurezza e giustizia". Una misura, ha sottolineato, "che non è
un’estinzione della pena, ma una riduzione concessa sul presupposto di una sua effettiva espiazione. C’è poi
un’applicazione caso per caso e non per categorie di reati, anche se c’è un’applicazione ampia che può interessare
l’80% dei casi, o anche più, in cui la liberazione anticipata può essere applicata. Inoltre è applicata in base alla
meritevolezza ed è passibile di revoca se si commette un reato durante la detenzione. Ed è vista favorevolmente a
livello europeo in base alle indicazione del Consiglio d’Europa". Quanto alle cifre dei detenuti cui potrebbe essere
applicata, "i numeri vanno riferiti ai condannati per pena residua che sono fino a sei mesi, che sono quasi 5mila.
Ma non tutti avranno questo beneficio e non tutti nella misura massima. Ma se ci fosse un’applicazione anche al
50% avremmo un effetto di una certa consistenza sui 62.400 detenuti presenti oggi nelle carceri e la popolazione
carceraria scenderebbe sotto i 60 mila detenuti. Ulteriori benefici verrebbero con la previsione di consegna di altri
4.500 posti carcere entro il maggio prossimo".
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Pagano: numero detenuti in calo di 200 a settimana
"Il numero di detenuti presenti nelle carceri italiane sta scendendo con una media di circa 150 - 200 persone a
settimana". Lo dice all’Adnkronos Luigi Pagano, vice capo del Dap, che coglie negli ultimi dati (aggiornati al 31
dicembre 2013) di 62.536 presenze nelle 205 carceri italiane, il segno di "un effetto di sistema tra provvedimenti
legislativi e l’azione del Dap", perché "oltre agli effetti della legge 199/2010, stanno incidendo le misure adottate
negli ultimi anni dai diversi governi". "Ma anche l’ultimo decreto legge del Guardasigilli, Annamaria Cancellieri fa notare Pagano - sta già avendo un impatto positivo: da Brescia, ad esempio, sono usciti una ventina di detenuti,
e altrettanti da Marassi". "Peraltro proprio a Brescia stamattina si è arrivati ai limiti storici di presenza: 290
detenuti. Un anno fa erano oltre 400", rimarca il vice capo del Dap. "Da tutti gli istituti si vedono segnali positivi prosegue - perché c’è una organicità di scelte rispetto all’obiettivo di ridurre il sovraffollamento, alla costruzione di
nuovi istituti e reparti, e a un’azione amministrativa che ridà condizioni di vita non degradanti ai detenuti e migliori
possibilità di lavoro anche al personale". "Interventi - è l’analisi del vice capo del Dap - che si affiancano a una
differenziazione dei circuiti e alla possibilità di interagire con l’esterno, avvalendosi della fondamentale
collaborazione della società nei percorsi trattamentali. Solo con scelte di sistema - conclude Pagano - si possono
dare risposte all’Europa e rendere concreto il dettato costituzionale sulla dignità della pena e il reinserimento
sociale. Un obiettivo che significa sicurezza per il cittadino".
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Giustizia: il decreto legge "svuota carceri" è costituzionale. Dap: "Primi effetti positivi"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 9 gennaio 2014
I requisiti di necessità e urgenza straordinaria per tentare la "riduzione controllata della popolazione carceraria"
stavolta ci sono tutti. Lega, M5S e Fratelli d’Italia (con l’eco esterna di un redivivo Antonio Di Pietro) avevano
promesso botte da orbi male hanno prese, ieri alla Camera, con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità
presentate dai tre partiti contro il decreto legge governativo del 23 dicembre scorso che, in iter di conversione, è
attualmente in Commissione Giustizia a Montecitorio. Se non bastava la condanna che la Corte europea dei diritti
umani ha inflitto all’Italia a causa del sovraffollamento penitenziario, se il messaggio inviato alle Camere dal capo
dello Stato era caduto nel vuoto, come d’altra parte i suoi numerosi moniti e appelli precedenti, se la battaglia non
violenta di Marco Pannella non aveva mai trovato proseliti tra i partiti più giustizialisti dell’arco parlamentare e la
Marcia di Natale dei Radicali era già finita nel dimenticatoio il giorno della Befana, almeno con 340 voti contrari e
162 favorevoli la Camera ha sancito che con il decreto legge erroneamente chiamato "svuota carceri " si deve
andare avanti. Con buona pace di chi vorrebbe farlo passare per un "indulto mascherato". Ad esprimersi sul
decreto-legge sarà poi a breve anche il Csm (la Sesta commissione), per iniziativa autonoma non richiesta dal
ministero di Giustizia. Intanto l’Aula ieri ha continuato l’esame del Progetto di legge presentato da Pd e Sel che
contiene modifiche al codice di procedura penale per ridurre il ricorso automatico alla custodia cautelare in carcere.
Questa mattina molto probabilmente il testo emendato sarà licenziato da Montecitorio e passerà poi al Senato.
"E lì si fermerà", prevede polemicamente il deputato di Sel, Daniele Farina. "C’è un tema che comincia ad essere
imbarazzante e che dovrebbe preoccupare - spiega l’ex vicepresidente della commissione Giustizia - Dalla Camera
sono partiti diversi bastimenti, messa alla prova, omofobia, reato di tortura, diffamazione a mezzo stampa e adesso
"carcerazione preventiva". Buone o cattive che siano, al Senato tutto si è bloccato". Anche il ddl presentato da
Luigi Manconi per la liberalizzazione della marijuana farà, secondo Farina, la stessa fine. "Per fortuna, dopo tanto
tempo, si torna in piazza l’8 febbraio prossimo - aggiunge l’esponente del milanese Leoncavallo lanciando un
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appello alla partecipazione - per abolire la criminogena legge Fini-Giovanardi sulle droghe". Necessità che inizia a
fare breccia perfino nel ventre della Lega.
E infatti anche il decreto-legge pre natalizio voluto dalla Guardasigilli Annamaria Cancellieri contiene delle blande
modifiche alle norme sugli stupefacenti per incentivare il ricorso alle misure alternative per i tossicodipendenti. E "i
primi effetti sono positivi - ha testimoniato il capo del Dap, Giovanni Tamburino, audito dai deputati della
commissione Giustizia - monitoriamo settimanalmente i dati e abbiamo riscontrato un decremento di circa 200
detenuti a settimana". Tamburino si è detto favorevole alle misure sulla liberazione anticipata speciale prevista dal
decreto carceri, che comunque vanno applicate "caso per caso e non per categorie di reati, anche se c’è
un’applicazione ampia che può interessare l’80% dei detenuti". I numeri, ha specificato il capo
dell’amministrazione penitenziaria, "vanno riferiti ai condannati con pena residua fino a sei mesi, che sono quasi 5
mila. Ma non tutti avranno questo beneficio nella misura massima. Ma se ci fosse un’applicazione anche al 50%
avremmo un effetto di una certa consistenza sui 62.400 detenuti attuali e la popolazione carceraria scenderebbe
sotto i 60 mila detenuti. Ulteriori benefici verrebbero con la consegna di altri 4.500 posti carcere entro il maggio
prossimo". Della necessità di correttivi al decreto, però, sono convinti l’associazione Antigone, Fuoriluogo e
l’Unione delle camere penali che questa mattina, insieme ad esponenti politici di Sel e del Pd (il renziano Ivan
Scalfarotto, per esempio) e ai Garanti dei detenuti territoriali, terranno a Montecitorio una conferenza stampa per
presentare alcuni emendamenti finalizzati a "migliorare il testo".
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Giustizia: ma intanto nelle carceri italiane si continua a morire
di Massimo Lorito
www.euroroma.net, 9 gennaio 2014
Purtroppo il nuovo anno non sembra invertire una tragica statistica che lascia una triste scia di sangue nelle carceri
italiane. I numeri, inquietanti, sono quelli di una guerra e ci parlano dei detenuti che muoiono ogni anno nelle
"patrie galere"; per suicidi, ma anche per malattie, depressione, mancanze di assistenza e cura adeguate. Secondo il
dossier "Morire di carcere" (www.ristretti.it) dal 2000 ad oggi i morti totali sono stati 2238, i suicidi 803.
E in questa prima settimana del 2014 si contano già due suicidi. Il primo nel carcere di Ivrea dove un detenuto si è
tolto la vita impiccandosi alla finestra di un bagno usando un sacchetto della spazzatura intrecciato. Il secondo a
Rebibbia, una delle realtà carcerarie più difficili della penisola, dove un detenuto di 53 anni si è impiccato con la
propria camicia nella tarda serata di domenica 5 gennaio. A quanto è trapelato il detenuto era in attesa di giudizio;
in carcere da qualche mese per omicidio e in attesa di essere trasferito nel reparto per minorati psichici, sempre
nelle strutture detentive di Rebibbia.
Secondo il garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, tali gravi episodi riportano "immediatamente e
drammaticamente il problema dei reclusi nelle nostre strutture, specie di quelli con gravi problemi psicologici. Il
carcere è un luogo duro, in grado di piegare anche i caratteri più forti, figurarsi l’impatto che può avere con quanti
hanno già delle sofferenze psichiche. Il problema è che, spesso, il sovraffollamento non consente di capire se
queste persone abbiano una sofferenza tanto grave da indurle a privarsi della vita. Per questo occorre passare
immediatamente dalle parole ai fatti, per tornare ad un sistema detentivo che, nel pieno spirito del dettato
costituzionale, rimetta al centro la persona e la tutela dei suoi diritti".
Alla parole di Marroni si sono aggiunte quelle del vicesindaco di Roma Luigi Nieri che ha ricordato come "nelle
carceri italiane hanno una frequenza circa 19 volte maggiore rispetto a quelli delle persone libere. I detenuti che si
tolgono la vita, spesso, lo fanno negli istituti dove le condizioni di vita sono particolarmente difficili a causa del
sovraffollamento, ma anche delle poche attività trattamentali e della scarsa presenza del volontariato. Anche per
questo le attività trattamentali vanno finanziate, il volontariato sostenuto e il sovraffollamento sistemico sconfitto,
attraverso la revisione di norme liberticide che riempiono le carceri e non risolvono i problemi".
Le dichiarazioni di Marroni e di Nieri, a dire il vero, sembrano le uniche proferite da esponenti delle istituzioni,
politici o addetti ai lavori, in merito al tragico susseguirsi di morti nei nostri istituti penitenziari. Negli ultimi anni
non sembrano aver sortito effetto né le raccomandazioni, né le condanne ufficiali dell’Unione Europea ai vari
governi per la vergognosa situazione in cui versano le nostre carceri. Non servono gli appelli dei familiari che
vedono i propri cari spegnersi tra atroci sofferenze fisiche e psichiche dietro le sbarre. Occorre oltretutto segnalare
che 3 detenuti su 10 scontano pene legate al traffico degli stupefacenti. Come a dire che in un paese come il nostro
con una diffusa illegalità legata a reati finanziari, economici, contro il patrimonio pubblico, molti dei quali
depenalizzati, per non parlare della criminalità organizzata, il 30% di chi finisce dietro le sbarre ci finisce per
droga. Situazione resa ancora più drammatica dal fatto che in questo 30% moltissimi sono i tossicodipendenti. Il
Ministro Cancellieri a seguito del "mezzo" scandalo in cui si era venuta a trovare dopo il caso Ligresti, rimasta
saldamente a capo del Dicastero della giustizia, aveva promesso attenzione particolare per tutti quei casi degni di
nota, ma, ahinoi, ad oggi non c’è ancora stata un’inversione di tendenza. Inversione di tendenza che non vuol dire

altro che applicare finalmente la Costituzione italiana e i diritti civili anche tra le mura dei nostri penitenziari.
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Giustizia: al via esame del Decreto-carceri alla Camera, ministro Cancellieri in Commissione
Dire, 8 gennaio 2014
È iniziato, in Commissione Giustizia alla Camera, l’esame del decreto legge in tema di tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria varato dal Consiglio dei ministri lo
scorso 17 dicembre. In commissione è presente anche il ministro alla Giustizia, Annamaria Cancellieri. Tra le
misure principali del dl, l’istituzione del garante nazionale per i detenuti, il braccialetto elettronico per chi sta ai
domiciliari, la liberazione anticipata per buona condotta, norme per i detenuti tossicodipendenti ed extracomunitari,
l’ampliamento della possibilità di ricorso alle misure alternative. Da domani in Commissione Giustizia alla Camera
si svolgeranno le audizioni sul nuovo decreto Carceri, varato dal Governo il 23 dicembre 2013 che mira a diminuire
il sovraffollamento carcerario. Lo ha riferito la presidente della commissione Donatella Ferranti (Pd), al termine
della seduta di oggi alla quale ha partecipato la ministra della Giustizia Annamaria. Le audizioni inizieranno con
Giovanni Tamburino, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e con i rappresentanti
dell’Unione camere penali. Giovedì la commissione ascolterà l’Associazione nazionale dei magistrati e martedì 14
il ministro dell’Interno Angelino Alfano o il suo vice (la presenza del leader Ncd è infatti ancora da confermare).
Alfano (o chi per lui) - ha spiegato Ferranti - sarà ascoltato in particolare "sulla questione del braccialetto
elettronico e sulla parte che riguarda l’identificazione e l’espulsione degli stranieri".
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Giustizia: decreto-carceri, sconti per libertà anticipata. M5S e Lega: "Indulto mascherato"
Il Fatto Quotidiano, 8 gennaio 2014
Il ministro Cancellieri ha "battezzato" l’avvio dell’iter parlamentare. La presidente di commissione Giustizia
Ferranti: "Provvedimento strutturale". I Cinque Stelle attaccano: "Cuffaro potrà uscire già quest’anno. E potranno
essere liberati assassini e mafiosi". In più il "conflitto d’interessi sui braccialetti elettronici". Il Carroccio giura: "In
Aula sarà un Vietnam".
Un indulto mascherato che può far uscire di carcere Totò Cuffaro già quest’anno e provocare un’emergenza
sicurezza. È la definizione data dalle opposizioni (M5s e Lega in testa) al decreto svuota carceri che, approvato dal
governo prima di Natale, ha iniziato l’iter parlamentare. In commissione Giustizia alla Camera è intervenuto il
ministro Annamaria Cancellieri. La Guardasigilli ha ammesso che sul testo "ci sono posizioni differenziate", che
"il decreto sarà dibattuto", soprattutto per la norma che permette di aumentare da 45 a 75 i giorni di sconto concessi
ogni semestre per la liberazione anticipata. Una misura centrale per ottenere quei circa 3mila detenuti in meno nel
giro di due anni che il testo promette. Ma anche la misura "che è piaciuta meno", sintetizza il ministro, che
assicura: "Questo non è un indulto mascherato". Sulla stessa linea la presidente della commissione Giustizia,
Donatella Ferranti, del Pd, a favore di un provvedimento "strutturale", che "non implica automatismi" nella
liberazione dei detenuti, dal momento che ogni decisione sarà vagliata da un giudice, e non comporta "nessuno
svuotamento delle carceri". Cancellieri non intende vedere snaturato il testo e infatti avverte: "Difenderemo a spada
tratta" i punti centrali di una legge che "consideriamo un tassello importante della nostra politica: è una priorità che
questo decreto venga approvato. E la maggioranza su questo tema terrà". Da domani (8 gennaio) sarà invece in
Aula il disegno di legge che riforma la custodia cautelare: si era ipotizzato che queste norme potessero confluire nel
testo di conversione del decreto carceri, ma visto l’approdo domani in Aula, "credo che il problema non ci sia", ha
riferito Cancellieri sottintendendo l’intenzione di lasciare la parola al Parlamento.

w

Dal reinserimento dei tossicodipendenti al braccialetto elettronico
Il decreto svuota-carceri è stato varato per affrontare l’emergenza carceraria attraverso misure per il reinserimento
dei tossicodipendenti detenuti e per il rimpatrio degli immigrati. Tra le misure anche l’innalzamento dello "sconto"
per la liberazione anticipata (misura temporanea che scadrà tra 2 anni) e la stabilizzazione dei domiciliari per gli
ultimi 18 mesi di pena. Sempre per quanto riguarda la liberazione anticipata, si amplia il beneficio dell’aumento dei
giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L’applicazione retroattiva "comporta - si
legge in una nota di palazzo Chigi - una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in
tempi brevi". Dunque, "non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in
massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del
giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti". E ancora: espulsione al posto degli ultimi due
anni di carcere per gli immigrati, aumento dell’affidamento in prova ai servizi sociali, l’introduzione del reato di
piccolo spaccio di droga con pene minori. Tra le nuove misure, c’è anche il braccialetto elettronico, che viene
incentivato, prevedendone comunque l’applicazione solo per i domiciliari, e non anche all’esterno, nei permessi o

nell’affidamento in prova come in fase di elaborazione si era pure ipotizzato. Il dl prevede poi la creazione del
Garante nazionale diritti dei detenuti.
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Il relatore Ermini (Pd): coordinare le pene per lo spaccio con la messa in prova
Il relatore David Ermini (Pd) all’agenzia Public Policy indica anche alcuni argomenti che potrebbero essere
contenuti in alcuni emendamenti al decreto: coordinare le pene per lo spaccio di stupefacenti con l’istituto della
messa alla prova, previsto per i reati fino a 4 anni; aumentare da due a tre anni gli anni di pena per i reati di
immigrazione che possono essere scontati con l’espulsione dall’Italia del detenuto. Ma anche prevedere delle
risorse per il Garante dei detenuti, istituito con il nuovo decreto Carceri. "Con le norme attuali - spiega - un ragazzo
che eccede nello spinello può ricevere una pena massima di 5 anni, come prevede il nuovo decreto, e questo vuol
dire che non gli si potrà applicare l’istituto della messa alla prova". L’istituto della messa alla prova è stato
introdotto con disegno di legge delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, approvato a luglio
dal Parlamento. L’applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze
del reato e, dove possibile, misure risarcitorie. L’imputato è affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un
programma di trattamento che può prevedere anche lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità e attività di
volontariato. L’emendamento quindi prevedrà - ha continuato Ermini - "o il ritorno della distinzioni tra droghe
leggere e droghe pesanti, stabilendo per le prime una pena massima di 3 o 4 anni e di 5 o 6 anni per le seconde",
oppure "si potrebbe ridurre la pena massima del reato di spaccio da cinque a quattro anni. Sarà poi il giudice a
valutare caso per caso se concedere la messa alla prova". Infine, per quanto riguarda il Garante dei detenuti,
istituito con il decreto, "si potrebbero stanziare delle risorse economiche (ora il decreto non le prevede, ndr), ma ci
stiamo lavorando. Sarà comunque la commissione Bilancio a decidere su questo".
I Cinque Stelle: saranno liberati assassini e mafiosi. Cuffaro fuori quest’anno
Di certo però la maggioranza incontrerà diversi ostacoli. "È un indulto mascherato. Una norma che libererà
assassini, mafiosi ed autori di reati sessuali", attacca Andrea Colletti (Movimento Cinque Stelle). "La liberazione
anticipata speciale, con uno sconto che passa da 45 a 75 giorni per semestre - aggiunge - prevede una retroattività
fin dal 2010: significa dare uno sconto di pena di 280 giorni a chi è già stato condannato". "È praticamente un
indulto - prosegue il deputato M5S. Ed a poco servono le spiegazioni del ministro secondo cui non lo è perché sarà
il giudice di sorveglianza ad applicare la norma. I magistrati di sorveglianza applicano con regolarità gli sconti, a
meno che non vi siano cause gravi come risse o pericolosità del detenuto. Si tratta di un vergognoso scaricabarile
della Cancellieri sui magistrati. Secondo un semplice calcolo, Totò Cuffaro, l’ex governatore della Sicilia ora in
carcere, uscirebbe nel 2014".
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Braccialetto elettronico, Colletti (M5S): evidente conflitto di interessi del ministro
Poi c’è la questione del braccialetto elettronico: "La Cancellieri - dice - ci riprova. Da ministro dell’Interno in 5
giorni riuscì a rinnovare la convenzione in scadenza con Telecom. E sappiamo dove lavorava il figlio. Ora, da
ministro della Giustizia, intende allargare l’uso del braccialetto: uno spreco di milioni, c’è un evidente conflitto di
interessi". "Nel dicembre 2011 da ministro degli Interni in soli 5 giorni riuscì a rinnovare la convenzione in
scadenza con Telecom Italia - spiega Colletti - E sappiamo dove lavorava il figlio. Ora, da ministro della Giustizia,
intende allargare l’uso del braccialetto convenzionato Telecom ad altri reati. È uno spreco di milioni di euro dello
Stato". "La Cancellieri non sa che il piano carceri ha prodotto zero posti - incalza la collega Francesca Businarolo
in un tweet - ministro: si guardi il sito ‘piano carceri.it’". Poi aggiunge: la responsabile della Giustizia "non parla
con Alfano: non è forse in consiglio dei ministri con lei?".

w

Molteni (Lega Nord): "Contro il decreto sarà un Vietnam"
Sulle barricate anche la Lega Nord: "Il Governo e il Pd di Renzi si apprestano a votare nel silenzio generale un
nuovo indulto - afferma Nicola Molteni - e metteranno in libertà migliaia di delinquenti. La Lega renderà la
conversione del decreto in legge una guerriglia. Faremo di tutto in Parlamento e nelle piazze per affondare un
decreto scandaloso. La maggioranza si prepari, sarà il Vietnam". "Fingono di litigare sulla legge elettorale e sulle
unioni civili - aggiunge - per distogliere l’attenzione dei cittadini dal quarto indulto o dal quarto svuota carceri che
il Governo e il Pd di Renzi si apprestano a votare nel silenzio generale. Metteranno in libertà migliaia di
delinquenti, alla faccia della sicurezza dei cittadini e del lavoro delle forze dell’ordine".
Ministro Cancellieri: la maggioranza terrà sul decreto
"Ci sarà un dibattito, ci saranno favorevoli e contrari, ma la linea del Governo è molto ferma e la maggioranza terrà
su questo tema". A dichiararlo è il Guardasigilli Annamaria Cancellieri, oggi in Commissione Giustizia della
Camera per l’avvio dell’iter parlamentare del decreto svuota carceri. "Emergono posizioni molto differenziate - ha

rilevato Cancellieri, al termine della riunione in Commissione - si va dalla netta opposizione a chi sostiene a spada
tratta il decreto", ma la "priorità" del Governo, ha spiegato il ministro, è che il dl "venga approvato, perché è un
tassello importante della nostra politica. Ho cercato di spiegarlo, ora vedremo i lavori parlamentari, il Parlamento è
sovrano". La norma che "meno è piaciuta" del provvedimento varato poco prima di Natale in Consiglio dei ministri
"è quella sulla liberazione anticipata - ha osservato Cancellieri - ma io ho ribadito che non è un indulto mascherato,
non c’è nessun automatismo, ma si tratta solo di estensione di norme che già c’erano, altrimenti ci sarebbe un
indulto dal 1975".
Quanto alla possibilità che le norme contenute nel testo sulla custodia cautelare, già approvato dalla Commissione
Giustizia della Camera, finiscano per confluire nel decreto svuota carceri, il ministro ha risposto: "oggi non ne
abbiamo parlato, ma domani vanno in aula, quindi credo che il problema non ci sia".
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Leva (Pd): agganciare riforma custodia cautelare a dl carceri
"Oggi alla Camera inizia il percorso di conversione del decreto carceri ed è necessario agganciarvi la riforma della
custodia cautelare. Ciò deve essere fatto senza modificare il testo licenziato dalla commissione giustizia della
Camera. è necessario che la politica si riappropri della propria autonomia". Lo sostiene Danilo Leva, vicepresidente
Giunta delle autorizzazioni e componente commissione Giustizia del Pd secondo il quale "è una occasione
importante: il sovraffollamento carcerario si affronta anche e soprattutto con le riforme giuste e quella della
custodia cautelare è una delle più pressanti".
Ferranti (Pd): critiche da Lega e M5s, ma dl non è indulto
"Il ministro ha dato una risposta volta a far capire che il decreto carceri non è un indulto mascherato, ma una
misura strutturale", che anche per quanto riguarda l’aumento da 45 a 75 giorni dello sconto previsto semestre per la
liberazione anticipata "non implica alcun automatismo" e non comporta quindi "alcuno svuotamento delle carceri".
Lo ha detto Donatella Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia alla Camera, al termine dell’incontro
tra la commissione e il Guardasigilli Annamaria Cancellieri sul decreto. Un confronto che ha visto su "posizioni
critiche in particolare il Movimento 5 Stelle e dalla Lega - ha riferito Ferranti - e qualche intervento contrario su
singoli aspetti da parte di Ndc". Ferranti ha difeso l’impostazione del provvedimento: "Si tratta di misure strutturali
- ha detto - che incidono sulla funzione rieducativa della pena", sulla scia delle misure prese a partire dal 2010, che
"hanno comportato un calo dei detenuti nelle carceri", ha aggiunto Ferranti, sottolineando che "bisogna comunque
evitare passi indietro per la sicurezza dei cittadini". Da domani, ha inoltre reso noto, inizierà una serie di audizioni
sul testo: "Domani - ha annunciato Ferranti - abbiamo avuto la disponibilità del capo del Dap, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, e dei rappresentanti delle Camere penali. Giovedì
sentiremo esponenti dell’Anm. Mercoledì prossimo dovremmo sentire il ministro dell’Interno Angelino Alfano,
visto che alcune misure del decreto, quali il braccialetto elettronico e i meccanismi di espulsione degli
extracomunitari, riguardano il Viminale".

w

Sappe: servono misure alternative
"Colui che commette il reato deve essere privato della libertà, ma non della dignità. Nelle nostre carceri oggi non è
garantita la dignità. Non servono solo provvedimenti tampone, non solo l’indulto e l’amnistia, ma interventi
strutturali. Così come è oggi il carcere è un’istituzione superata. Come si può pensare di deflazionare quando
abbiamo un ingresso in carcere di circa mille detenuti al mese? Servono misure alternative e l’applicazione del
braccialetto elettronico". Lo ha dichiarato Donato Capece, segretario generale Sappe, intervenendo a Tgcom24.
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Giustizia: norma pro-Silvio nella legge di conversione del decreto-carceri, niente carcere agli over 70
di Liana Milella
La Repubblica, 8 gennaio 2014
Gli emendamenti di un deputato di Forza Italia alla riforma della custodia cautelare. Arresto più difficile anche col
416-bis.
Niente carcere, anche per i reati gravi, prostituzione minorile compresa, per chi ha superato i 70 anni. Firmato
Gianfranco Chiarelli, dal 5 dicembre, come riferisce Martina News, capogruppo di Forza Italia in commissione
Giustizia alla Camera. Martina News, alias Valleditria News, visto che il deputato berlusconiano è di Martina
Franca, noto comune del tarantino. Per chi possa valere la norma è scontato, per l’ex premier, nelle peste per via
della condanna Mediaset e inquisito da più di una procura. Il ddl Ferranti sulla riforma della custodia cautelare testo che non piace all’Anm, per cui è troppo limitativo per i pm - oggi approda in aula. L’occasione è troppo
ghiotta per non sfruttarla a dovere. Si fa avanti il peones di turno, stavolta Chiarelli, che deposita tre emendamenti
studiati apposta per eliminare le manette perfino quando di mezzo c’è il 416bis, l’associazione mafiosa, il reato più
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temuto e più pericoloso, che tutti, anche a destra, hanno sempre considerato intoccabile. Invece Chiarelli lo intacca.
Diciamo subito che le sue proposte hanno scarsissima chance di passare. Presentate dall’allora Pdl, sono già state
bocciate in commissione. Adesso l’Ncd di Angelino Alfano, con il capogruppo alla Camera Enrico Costa, non ha
aperto alcun credito a Chiarelli. Costa non è certo un fan della custodia cautelare, tant’è che propone di imporre al
ministro della Giustizia di riferire alle Camere ogni sei mesi su quanti casi di carcerazione preventiva si risolvono
poi in una condanna. Ma non si spinge oltre. Decisamente aggressivo invece l’approccio dei berlusconiani, a
riprova di come il partito dell’ex Cavaliere voglia tuttora imbrigliare i giudici, sicuramente temendo qualche
iniziativa cautelare. Ecco, allora, che per decidere un arresto, il "concreto pericolo " diventa "l’attuale pericolo,
concretamente dimostrato". Non basta. Il giudice può decidere l’arresto preventivo "solo nei confronti dei
delinquenti abituali, professionali o per tendenza" e solo dopo aver dimostrato di non poter dare i domiciliari "per
l’assenza di un’idonea privata dimora".
Eccoci agli over 70, già abbondantemente protetti nel codice di procedura attuale, ma che in futuro, se passasse la
proposta Chiarelli, riuscirebbero a evitare l’arresto anche per i reati più gravi, tra i quali pure la prostituzione
minorile. Equiparando gli ultra 70 alle donne incinte e alle madri con figli piccoli, Chiarelli conferma che "non può
essere disposta la custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza". Per essere certo di
evitare trabocchetti, chiede di cambiare anche le regole per arrestare un mafioso o per chi ha commesso un reato
grave, solitamente escluso da qualsivoglia agevolazione o attenuazione, come la riduzione e il mantenimento in
schiavitù, la tratta di persone, la prostituzione minorile e la pornografia minorile. Perfino per il 416-bis il carcere
preventivo potrebbe essere evitato qualora "siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari". Quanto agli altri reati gravi "custodia cautelare in carcere soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata". Il ddl potrebbe passare il vaglio della Camera già domani. Il Guardasigilli Anna Maria Cancellieri non
vuole unirlo con il suo decreto sulle carceri, ma il Pd insiste. L’ipotesi è farne un maxi-emendamento al Senato che
marci in fretta col decreto. Con Chiarelli bocciato, ovviamente.

w
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Massa Carrara: arriva lo "svuota-carceri", escono quaranta detenuti ma l’affollamento resta
di Melania Carnevali
Il Tirreno, 7 gennaio 2014
Sono circa una quarantina i detenuti che usciranno dal carcere nei primi mesi del 2014 per effetto del decreto
svuota carceri approvato dal consiglio dei ministri e pubblicato nella gazzetta ufficiale il 23 dicembre. In attesa di
essere convertito in legge, il decreto è ovviamente già operativo e avrà i suoi effetti immediati anche sull’istituto
penitenziario massese, anche se, - come sottolinea anche la direttrice del carcere, Maria Martone - ovviamente
parlare di svuotamento è sicuramente un’enfatizzazione. In tutta Italia saranno circa tremila i detenuti che
usciranno immediatamente. Un numero sicuramente cospicuo che però nasconde un altro numero importante:
quello dei posti letto mancanti, che sfiorano le trentamila unità. Sovraffollato anche il carcere di Massa: attualmente
sono 243 i detenuti a fronte di una capacità ricettiva di 176 posti letto, ma spesso si sono raggiunti picchi di 265
detenuti. Ovviamente il sovraffollamento si risente anche nel rapporto fra detenuti e personale (carente): le guardie
penitenziarie sono 137 (a fronte di un’esigenza di almeno 159 unità), uno solo l’educatore, più altre due che però
vengono da altri istituti penitenziari e non sono quindi garantiti costantemente. Il regime aperto applicato all’istituto
penitenziario massese permette tuttavia di attutire, per quanto possibile, l’effetto del sovraffollamento. I detenuti
stanno liberi infatti tutto il giorno, fino alle 18.30, e, essendo il carcere un istituto manifatturiero, hanno anche la
possibilità di lavorare, per realizzare lenzuoli e stoffa. Un importante processo educativo, quindi, che tuttavia non
basta.
"Negli ultimi anni - commenta la direttrice - abbiamo assistito a un incremento di carcerizzazione che non
corrisponde a un effettivo aumento della criminalità. Il sovraffollamento è dipeso molto dalla politica penale che è
stata attuata. Mi riferisco ad esempio alla Bossi-Fini o alla legge Giovanardi. Non sta a me dire se è giusto o
sbagliato, però è sicuro che se vogliamo risolvere il problema del sovraffollamento non possiamo più pensare a
delle politiche legate a situazioni emergenziali, ma bisogna pensare a una strategia più ampia. Una riforma del
carcere deve essere accompagnata in termini di complementarietà a una riforma del sistema penale". "In ogni caso
- continua Martone - è chiaro che i benefici da questo decreto ci saranno". Come dicevamo saranno circa quaranta
i detenuti che usciranno immediatamente. E questo come effetto della liberazione anticipata che ha visto aumentare
il numero dei giorni di detenzione scontati per ogni semestre da 45 ai 70 attuali, vale a dire che la pena si riduce di
140 giorni all’anno. L’altro aspetto importante è il carattere retroattivo di questo decreto che consente la riduzione
di pena anche per il periodo precedente con decorrenza dal primo gennaio 2010. Altro punto: l’istituzionalizzazione
della detenzione domiciliare per chi ha fine pena di 18, già prevista del precedente pacchetto sicurezza. Con l’anno
nuovo quindi usciranno sicuramente tutti coloro che hanno fine pena nel 2014 e altri entro l’anno e mezzo. "Oltre
l’impatto immediato per chi ha fine pena nel 2014 - fa sapere la direttrice - l’effetto di questo decreto bisogna

vederlo a lungo termine, perché abbiamo diverse persone che hanno fine pena da qui a un anno, un anno e mezzo".
Costretti a vivere anche in dieci in pochi metri quadrati
In ogni cella dell’istituto penitenziario di via Pellegrini, facendo una media, ci sono almeno tre persone e in alcune,
nella sezione particolare - dove ci sono sia detenuti con fine pena, sia quelli ancora giudicabili -, si arriva
addirittura a dieci (anche se i parametri europei di 3 metri quadrati a persona per ogni singolo detenuto vengono
rispettati). Insomma, condizioni davvero difficili da sopportare. A Massa c’erano state delle protesta anche per
quanto riguarda l’impianto di riscaldamento (i termosifoni non riuscivano a scaldare tutti gli ambienti) e per le
porzioni un po’ scarse di cibo della mensa. Proteste civili che sono state risolte dai responsabili del carcere. E
infatti quest’anno ai giornali non è arrivata alcuna lamentela. Né dai detenuti né dai loro parenti.
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Tra indulto e inserimento si cerca il recupero
Grazie all’indulto del 2008 dal carcere di Massa uscirono un centinaio di detenuti. La maggior parte di questi, per
mancanza di alternative all’esterno, tornarono a delinquere entro tre mesi e quindi in cella. Il nostro giornale
raccontò diverse storie di uomini che avevano provato a vivere rispettando la legge, ma poi si erano dovuti
arrendere. In questi anni tanto è cambiato per migliorare le condizioni di chi sta dentro all’istituto penitenziario, in
particolare grazie all’interessamento della direttrice Martone e del presidente del tribunale Maria Cristina Failla.
Ultimamente cinque detenuti sono stati impiegati nel lavoro di riordino e catalogazione informatica dell’archivio
del tribunale cittadino. E adesso altri dieci reclusi hanno iniziato a lavorare lunedì. Il tutto per un progetto di
reinserimento che sta facendo scuola. Dopo il successo del primo progetto, ne è stato firmato un secondo di
reinserimento. Che avrà una durata di sei mesi: si chiama Apuane (acronimo di Attività di pubblica utilità archivio
nuova edizione) e coinvolge tribunale, procura, ufficio di sorveglianza, Provincia, direzione casa di reclusione,
ufficio di esecuzione penale esterna e centro sociale Caritas. Dopo la fase sperimentale di sei mesi si valuterà se
prorogare l’impegno. Il progetto ha l’obiettivo di agevolare e sostenere il reinserimento sociale di persone
condannate con sentenza irrevocabile, ristrette presso la casa di reclusione di Massa (o affidate ai servizi sociali in
carico all’ufficio esecuzione penale esterna) impegnandole in varie attività di pubblica utilità.
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Giustizia: carceri piene, Parlamento immobile
Il Foglio, 7 gennaio 2014
Ricominciano i suicidi. Boldrini e Grasso dimenticano Napolitano Ieri, nel carcere romano di Rebibbia, un
detenuto si è suicidato. Non è il primo caso nell’anno appena cominciato, considerato che già nel carcere di Ivrea si
è verificato un episodio simile nei giorni scorsi. Puntuali, e sempre più manifestamente inutili, ricominciano le
dichiarazioni di sdegno per le condizioni carcerarie italiane. I nostri istituti penitenziari sono più che sovraffollati,
ormai è noto. L’indignazione però ha fatto il suo tempo. Soluzioni possibili ci sono eccome, e il ministro di
Giustizia, Annamaria Cancellieri, ne sta percorrendo qualcuna. Eppure continuare a gingillarsi con deboli aspirine
(la costruzione di nuove carceri, certo, ma quando?) o potenti medicamenti (indulto e amnistia) suona come una
presa in giro. Perché se "a valle" abbiamo carceri indegne di uno stato di diritto, lo dobbiamo alla giustizia fuori
controllo che continua a operare "a monte". Se non si riformano i meccanismi istituzionali che producono gli abusi
della carcerazione preventiva e la lunghezza ingiustificata dei processi, solo per fare qualche esempio, allora
sarebbe più dignitoso applicare nel frattempo una moratoria da ogni commento lacrimevole del giorno dopo. Il
Parlamento, senza attendere il governo, potrebbe già fare molto, o perlomeno qualcosa. Non a caso il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, a inizio ottobre si era rivolto con un messaggio ufficiale alle Camere.
Responsabilmente, il presidente non evocava soltanto "misure di clemenza" contro il sovraffollamento carcerario,
ma indicava al Parlamento "la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale fenomeno e il mettere mano
a un’opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento dell’Amministrazione della giustizia". Cosa ne è stato
di quelle parole? Sostiene Marco Pannella, leader dei Radicali da anni impegnati su amnistia e riforma della
giustizia, che il presidente della Camera, Laura Boldrini, e il presidente del Senato, Pietro Grasso, hanno forse
"sequestrato" il messaggio presidenziale. Dopo tre mesi esatti di inazione, il dubbio effettivamente è lecito.
Basteranno le condanne e le multe europee pendenti a destarli dal facile torpore umanitario?
Giustizia: -142... e intanto nel 2014 già due detenuti si sono tolti la vita
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 7 gennaio 2014
-142. Sono i giorni che ci separano dal 28 maggio, giorno entro il quale, come ci intima la Corte di Giustizia
Europea l’Italia dovrà aver risolto l’emergenza costituita dalla barbarie delle nostre galere e approntare quegli
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strumenti "tecnici" che consentano di cominciare a risolvere l’intollerabile durata dei processi. Se non l’amnistia e
l’indulto, quali altri strumenti per dare inizio a quella che è la vera, grande emergenza di questo paese? 142 giorni,
signori del Parlamento, signori dell’Associazione Nazionale dei Magistrati. Intanto, nelle galere italiane continua la
mattanza. L’altra notte si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella un detenuto di 53 anni. Ha atteso che facesse
notte, Francesco Di Francesco, per stringersi attorno al collo una camicia, legata poi alla porta del bagno della
cella. F.D.F. si trovava in carcere in attesa di giudizio perché accusato di aver ucciso la madre. Arrestato era stato
prima recluso a Regina Coeli, e da lì trasferito all’osservazione psichiatrica di Rebibbia Nuovo Complesso.
Era in attesa di venire trasferito nel reparto per minorati psichici di Rebibbia Penale. L’altro suicidio si è
consumato nel carcere di Ivrea. Un detenuto di 42 anni si è impiccato alle sbarre del bagno della cella usando
come cappio un sacco dell’immondizia intrecciato. Nel frattempo, la ditta Grillo-Casaleggio si produce
nell’ennesima iniziativa demagogica. Cosa fare contro il sovraffollamento carcerario? È la domanda posta nel blog
di Grillo. Si suggeriscono alcune soluzioni: depenalizzazione dei reati minori (ad esempio, abolizione FiniGiovanardi); eliminazione o riduzione della custodia cautelare; accordi bilaterali con i Paesi degli stranieri carcerati
affinché scontino la pena in patria; costruzione nuove carceri; ristrutturazione delle strutture carcerarie esistenti,
razionalizzando e recuperando spazi; indulto e amnistia; altro, con la possibilità di avanzare la relativa proposta.
Sull’autenticità e l’attendibilità dei risultati, ovviamente, non è dato sapere. È un atto di fede. Al momento della
chiusura del sondaggio, i votanti dichiarati risultavano essere 30.491.
La maggioranza (33,44%), dice che per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario siano necessari gli
accordi bilaterali con i paesi di stranieri di detenuti in Italia affinché scontino la pena nei propri paesi. Il 27,85% è
per la "depenalizzazione di reati minori (abolizione Fini-Giovanardi)" mentre il 15,69% è per la ristrutturazione
delle carceri esistenti, razionalizzando e recuperando spazi; l’11,46% per la costruzione di nuove carceri. Solo
l’1.29% è per l’eliminazione o riduzione della custodia cautelare. Altri 2.421 votanti pensano che serva "altro" per
risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane. Il 2,33% dei votanti ritiene necessari amnistia e
indulto. A ben vedere, quel 2,33%, stante le demagogiche posizioni assunte in questi mesi da Grillo, e la qualità
dell’informazione sulla questione, è un piccolo miracolo. Ma dà comunque la cifra di come ci si sta preparando per
la campagna elettorale per le elezioni europee, i comuni e le regioni in scadenza. Da un lato apparentemente
opposto (ma in fatto di demagogia e di vuoto di proposta assai contigua), anche il gruppo che fa capo a Ignazio La
Russa e a Giorgia Meloni raccoglie firme e adesioni contro l’amnistia e l’indulto. Demagoghi di tutto il paese,
unitevi!
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Giustizia: Parlamento, "svuota-carceri" e custodia cautelare in primo piano
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2014
Il 4 gennaio i detenuti nelle patrie galere erano 62.480, mai così "pochi" dal 2009 e tuttavia ancora troppi rispetto
alla capienza regolamentare di 47mi-la posti (in realtà i posti effettivi sono 10mila in meno). L’emergenza resta, e
non solo per il sovraffollamento, ma da oggi parte una maratona parlamentare, almeno su due fronti: il decreto
svuota carceri, da convertire in legge entro il 22 febbraio, comincerà a muovere i primi passi in commissione
Giustizia; il ddl di riforma della custodia cautelare, sarà in aula da domani per le prime votazioni (il termine per gli
emendamenti scade oggi pomeriggio). Due provvedimenti che affiancano il ddl, ancora all’esame del Senato, su
"messa alla prova" e "detenzione domiciliare" e che seguono il primo decreto svuota carceri già divenuto legge. E
che potrebbero fondersi in un un unico testo se governo e maggioranza troveranno un accordo sul punto più critico
del testo licenziato per l’aula dalla commissione Giustizia, là dove prevede che il giudice, nel valutare il pericolo di
reiterazione del reato, non possa far scattare le manette tenendo conto "esclusivamente" della gravità del reato e
delle modalità e circostanze del fatto. Una "criticità" segnalata anche dall’Anni, secondo cui con questa norma
molti incensurati eviteranno il carcere preventivo anche se indagati per crimini efferati.
Il primo appuntamento è alle 13,30, in commissione Giustizia, con il ddl di conversione in legge del decreto carceri
varato dal governo prima di Natale. La seduta si aprirà con la relazione di David Ermini (Pd), favorevole al
provvedimento, ma con una correzione riguardante la pena prevista per il reato di piccolo spaccio di stupefacenti: il
decreto l’abbassa da 6 a5 anni; il relatore proporrà di scendere a 4 essenzialmente per ragioni di coordinamento con
altre misure votate dalla Camera, in particolare la "messa alla prova", consentita per tutti i reati puniti fino a 4 anni
(la proposta di legge, già approvata dalla Camera, è ferma al Senato). "Se non portiamo a 4 anni la pena per il
traffico di stupefacenti di lieve entità, non potremo mai applicare la messa alla prova, ad esempio, nell’ipotesi,
lieve, di cessione di spinelli tra compagni di scuola", spiega Ermini, perorando una distinzione di pena tra droghe
leggere (4 anni) e droghe pesanti (5 anni). Al di là di questa correzione, Ermini giudica positivamente il
provvedimento del governo, anche la "liberazione anticipata speciale" che, a far data dal 1 ° gennaio 2010 e per
tutto il 2015, consente di ridurre la pena di 30 giorni, oltre ai 45 attualmente previsti, per ogni semestre di

detenzione e per qualunque tipo di reato, sempre che il detenuto se lo "meriti". "Un mini-condono positivo - dice
Ermini - perché, a differenza dell’indulto, prevede un controllo del magistrato di sorveglianza, senza
alcun automatismo, e una motivazione rafforzata per i reati più gravi". E tuttavia, già si sentono le prime voci
contrarie. Ieri il responsabile della comunicazione dei 5 Stelle, Nicola Biondo, ha definito la "liberazione anticipata
speciale" un "indulto mascherato che riguarderà mafiosi, stupratori, assassini", e ha attaccato anche il "lavoro
esterno dei detenuti esentasse, di cui godranno quasi totalmente imprese vicine a Comunione e Liberazione"
nonché "i braccialetti d’oro, tramite succosi appalti a quella Telecom che ha poi magicamente
assunto il figlio della Cancellieri". Critiche a cui si aggiungeranno - scontate - quelle della Lega, contraria anche al
testo di riforma della custodia cautelare, a differenza dell’M5S. Un testo che la maggioranza difende a spada tratta
e che è disposta a trapiantare nel decreto carceri solo a condizione che non venga modificato, neanche sul punto criticato in commissione dal governo e dall’Anni - che limita eccessivamente la discrezionalità del giudice. Una
possibile mediazione potrebbe prevedere che il giudice, se il pericolo di reiterazione del reato è desumibile solo
dalle circostanze del fatto, sia obbligato a motivare il carcere preventivo in modo più stringente.

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

Camera: si avvia iter decreto legge su riduzione controllata detenuti
La Commissione Giustizia avvia oggi l’esame in referente del DL 146 di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e riduzione controllata della popolazione carceraria. Il testo mira anche a dare risposta alle sollecitazioni ad
affrontare l’emergenza carceri rinnovate dal Capo dello Stato con il Messaggio inviato in Parlamento. In primo
piano è anche la discussione di schemi di DLGS di recepimento di direttive comunitarie in materia di lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e in materia di prevenzione e repressione
della tratta di esseri umani e protezione delle vittime; sarà poi sviluppato l’esame della PDL 1438 in materia di
visite dei detenuti a figli affetti da handicap in situazione di gravità. In sede consultiva dovrà essere valutato, per il
parere alla Ambiente, il DDL governativo1885 contenente disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. La stessa Commissione in settimana
proseguirà l’indagine conoscitiva connessa alle proposte di revisione della disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Sono previste audizioni di ,
Andrea De Gennaro, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell’Interno; di Gaetano Di Chiara, professore di farmacologia presso l’Università degli studi di Cagliari; di
rappresentanti di Forum Droghe e dell’Associazione Saman.
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Giustizia: il dramma infinito delle carceri... dimenticare è una barbarie
di Luigi Manconi
Il Mattino, 7 gennaio 2014
Francesco D.F. non è stato il primo detenuto a togliersi la vita nel 2014 all’interno di un carcere italiano, quello
romano di Rebibbia, la notte tra domenica e lunedì. Già nel pomeriggio del 3 gennaio, nell’istituto penitenziario di
Ivrea, si era suicidato un italiano di 42 anni.
Negli anni precedenti c’è stato chi si è ucciso nella notte di Capodanno o nelle prime ore di quel giorno, come in
una angosciosa e disperante corsa a lasciare una propria traccia nel tragico calendario dell’esecuzione della pena e
delle sue possibili crudeli conseguenze.
Queste prime morti sono parte di una serie che, lo dicono le statistiche da oltre un decennio, arriverà a una cifra
oscillante tra le cinquanta e le sessanta o, magari, le settanta unità nei prossimi dodici mesi. In ogni caso, nelle
nostre carceri, ci si ammazza con una frequenza diciassette/venti volte superiore a quella che si registra all’interno
della popolazione nazionale. E va notato che, mentre tra le persone libere la tendenza all’autolesionismo si
manifesta nelle fasce d’età più avanzate, in carcere la percentuale di suicidi è assai più elevata nella classe tra i 24
e i 35 anni. E si verifica nelle prime settimane o nei primi mesi dopo l’ingresso in carcere: il che dimostra come è
l’impatto con un universo di cui spesso si ignorano regole e linguaggi, procedure e obblighi, codici e gerarchie, a
costituire il fattore precipitante di uno stato di smarrimento che può portare al suicidio. Si aggiunga infine- e questo
è un dato totalmente trascurato- che, dal 2000 al 2013, oltre 90 agenti di polizia penitenziaria si sono tolti la vita:
prova inconfutabile del fatto che è l’intero sistema dell’esecuzione della pena a conoscere una crisi irreversibile.
Non si tratta, come qualcuno sembra dire, di un problema umanitario o, comunque, non si tratta esclusivamente e
nemmeno principalmente di questo; e tanto meno stiamo parlando di buoni sentimenti o di doverosa attenzione per
" gli ultimi tra gli ultimi". Tutto questo può essere importante, certo, ma qui sono in gioco, piuttosto, una
fondamentale questione di diritto e una altrettanto fondamentale questione di politica. Il degrado del sistema
penitenziario, infatti, è l’estrema espressione - la più dolente e oltraggiosa- del collasso dell’intero sistema della
giustizia, e quest’ultimo non può essere affrontato se non partendo dal luogo dove tutte le contraddizioni e tutte le
iniquità si manifestano nella loro forma assoluta, senza infingimenti e senza mediazioni. Come fallimento delle
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regole e delle garanzie, ma anche come catastrofe del senso stesso di ogni concezione della pena che si voglia
diversa dal mero esercizio della vendetta. Dunque, trattare la questione carceraria non è cosa diversa dall’affrontare
le lentezze della giustizia penale e civile o il funzionamento del Csm o ancora gli incarichi extragiudiziari dei
magistrati. In altre parole, il carcere è una sorta di rappresentazione tragica di tutte le aporie che il nostro sistema di
amministrazione della giustizia rivela quotidianamente. Per questo sorprende che il tema dell’esecuzione della pena
(e quello correlato della custodia cautelare) non sia tra quei quattro-cinque obiettivi sui quali dovrebbe fondarsi il
patto di coalizione che i partiti della maggioranza di governo si apprestano a sottoscrivere. Stiamo
parlando niente meno che di un tema cruciale come quello della libertà personale, delle sue tutele e dei suoi limiti:
e su cos’altro, se non su questo, deve fondarsi una politica all’altezza dei tempi? Una politica che voglia davvero
riformarsi radicalmente? Poi, si pone il problema delle strategie più adeguate per evitare che la strage di legalità,
come dice Marco Pannella, e di persone e di corpi si protragga. Qui le opinioni sono molte e controverse: il capo
dello Stato, il ministro della Giustizia, numerosi giuristi e i radicali, ritengono che - unitamente alle " riforme di
struttura", capaci di intaccare le prime cause che determinano il sovraffollamento ( leggi sulle droghe,
sull’immigrazione, sulla recidiva)- si imponga la necessità di provvedimenti come l’amnistia e l’indulto. Anch’io
ne sono convinto, a partire da una considerazione elementare: il nostro sistema penitenziario è un corpaccione
febbricitante, affetto da una gravissima patologia. Prima di adottare le terapie ordinarie (le" riforme di struttura",
appunto) va drasticamente abbassata quella febbre che deforma in misura abnorme l’organismo. Per ridurre
rapidamente quella temperatura alterata, e realizzare i provvedimenti di lungo periodo, amnistia e indulto sono
indispensabili. Chi non è d’accordo, proponga soluzioni alternative altrettanto efficaci. Ma in fretta. Ogni giorno
che passa porta con sé una scia di sofferenza e uno scialo di morte.
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Giustizia: affidati vivi alle carceri, escono in una bara, già 3 morti dall’inizio dell’anno
di Daniela De Robert
www.articolo21.org, 7 gennaio 2014
L’Epifania tutte le feste porta via. Ma solo quelle. Non i problemi, non il sovraffollamento nelle carceri, non la
disperazione di chi vive recluso. E l’ennesimo piano svuota-carceri si prospetta simile ai precedenti come risultati,
cioè del tutto insufficiente. Nella notte in cui i bambini aspettano la Befana con i suoi dolci, Francesco di 41 anni
con problemi psichici si è stretto attorno al collo una camicia legata alla porta del bagno della sua cella nella Casa
di Reclusione Rebibbia, reparto Osservazione psichiatrica. Era lì in attesa di essere trasferito nel reparto "Minorati
psichici" della vicina Casa di Reclusione. Non ci arriverà più. Il suo posto sarà preso da qualcun altro. I clienti non
mancano.
Prima di lui, nel pomeriggio del 3 gennaio, nel carcere di Ivrea un altro Francesco di 42 anni si è impiccato alle
sbarre del bagno della sua cella. Come cappio ha usato il sacco dell’immondizia intrecciato. Il giorno prima un
uomo di 67 anni era morti di malattia nel carcere di Verona, facendo suo il triste titolo di primo morto galeotto
dell’anno 2014. Con l’anno nuovo, in carcere si rinnovano le speranze di chi ancora crede che la politica farà sul
serio, che cercherà risposte degne di un paese civile. Per chi non ci crede più resta la solita vecchia strada, quella di
farla finita. Nel 2013 i suicidi dietro le sbarre sono stati 51, anzi le persone che si sono tolte la vita sono state 51.
Avevano un nome, una storia, dei sogni, forse degli affetti. Avevano sbagliato e forse stavano pagando per qualche
reato o forse erano solo in attesa di una sentenza definitiva, ancora presunti innocenti. Mentre in 49 sono morti per
malattia o per "cause da accertare". Per ora siamo a tre. Intanto il ministro Cancellieri sta pensando all’introduzione
di un nuovo reato: omicidio stradale. Ma chi pagherà per questi morti, per quelli che affidati vivi alla giustizia,
escono dalle galere dentro una bara?
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Giustizia: contro il sovraffollamento carceri depenalizzare il possesso di droghe
www.zeronegativo.org, 7 gennaio 2014
La prima notizia del 2014, purtroppo, la prendiamo dalla cronaca nera. Da inizio anno a oggi, sono già due i suicidi
avvenuti nelle carceri italiane. Un inizio poco incoraggiante per la tutela dei diritti umani. Le due vittime si sono
impiccate l’uno nel pomeriggio del 3 gennaio nel carcere di Ivrea, l’altro nella notte tra il 5 e il 6 gennaio nel nuovo
complesso romano di Rebibbia. Ancora presto ovviamente per ipotizzare le motivazioni dei due sfortunati
protagonisti, ma la gravità degli episodi riflette quella delle condizioni generali delle carceri italiane. È probabile
che si possa chiamare in causa il problema endemico del nostro sistema carcerario, ossia il sovraffollamento, dal
quale si può fare derivare tutta una serie di problemi. Il secondo suicida, per esempio, era un uomo di 53 anni con
problemi psichici accusato di omicidio. Il carcere è un ambiente che può piegare i caratteri più forti, quindi i rischi
aumentano ancora di più se a finirci dentro è una persona fragile. È importante l’attenzione che si dedica al singolo
detenuto, soprattutto in casi come questo, e che egli riceva i trattamenti di cui ha bisogno da parte di professionisti
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competenti, in un ambiente che favorisca la riabilitazione, e non la caduta inesorabile verso l’abisso. Ma se ci sono
troppe persone rispetto alle strutture in funzione, la qualità generale del trattamento non può che adeguarsi in senso
negativo.
Per intervenire sul sovraffollamento, le prime soluzioni che vengono in mente sono due: un provvedimento di
clemenza per decongestionare il sistema e la costruzione di nuove carceri. La seconda richiede investimenti e
tempo che forse al momento non possiamo permetterci, e la pongono quindi tra le soluzioni di lungo periodo. La
prima invece avrebbe un effetto immediato e nessun costo di applicazione. Si può ragionare sul fatto che sia o
meno moralmente giusto fare uscire di carcere prima del previsto un gran numero di persone. Con quali criteri?
Quale sarebbe il destino di queste persone una volta tornate in libertà? Ci sarebbe un percorso di reinserimento o
ognuno dovrebbe pensare a se stesso? C’è un altro problema che rischia di rendere inefficace un provvedimento in
tal senso, ossia la legge italiana, che prevede il carcere per alcuni reati che potrebbero essere affrontati con
strumenti diversi dalla detenzione. Su tutti, la detenzione di sostanze stupefacenti.
Osservatorio Antigone ha pubblicato nel 2011 il Libro bianco sugli effetti della legge Fini-Giovanardi, che nel
2006 ha ampliato i casi in cui è previsto l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. "Al 17 novembre 2011
erano 28.636 i detenuti imputati presenti in carcere: di questi, ben 11.380 erano imputati in violazione alla legge
stupefacenti. Alla stessa data, i detenuti condannati erano 37.750: di questi, 14.590 per violazione della legge sugli
stupefacenti. Si deve perciò alla legge antidroga la presenza di circa un terzo dei detenuti in attesa di giudizio, e di
quasi il 40 per cento (38,6 per cento per l’esattezza) dei ristretti già condannati". Dopo due anni la situazione non è
cambiata, come ha ricordato a ottobre 2013 il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri: "Il reato per il quale
è ristretto il maggior numero di detenuti è quello di produzione e spaccio di stupefacenti. Per tali fattispecie sono
ristrette ben 23.094 persone: di queste 14.378 sono condannate definitivamente mentre 8.657 sono in custodia
cautelare e 59 internate".
Ecco perché dovremmo prendere in considerazione di fare un passo indietro, verso il 1993, quando la maggioranza
dei votanti si espresse in un referendum a favore della depenalizzazione del reato di detenzione di sostanze
stupefacenti. Dovremmo guardare, con serenità e senza pregiudizi, al Portogallo, dove dal 2001 è in vigore una
legge che fa proprio questo, e rende il possesso di stupefacenti una questione di cui lo Stato si fa carico a livello
medico, proponendo (e finanziando) un percorso (non obbligatorio) di recupero del paziente. Dopo 12 anni di
applicazione di quella legge, il consumo di droga è diminuito, l’epidemia di Aids si è fermata e i reati sono
diminuiti.
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Giustizia: la lunga marcia dell’offesa di Stato…
di Giampiero Calapà
Il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2014
Nel 1950 il primo scandalo con la condanna a otto mesi di carcere per Giovanni Guareschi. Da Pertini a oggi il
reato è sempre più frequente.
C’è anche chi, uno solo per fortuna e per decenza, è finito in galera. Il nome di Giovannino Guareschi ai più oggi
non dirà nulla, ma si tratta del papà degli ancora celeberrimi Peppone e don Camillo. Guareschi, corre l’anno 1950,
sente il rumore della porta sbarrata di un carcere chiudersi alle sue spalle perché ha offeso il presidente della
Repubblica. Anche se Luigi Einaudi, in realtà, non è affatto d’accordo non sentendosi, paradosso del diritto a
rovescio, per nulla offeso: "Ma come - confiderà il presidente a un amico - in 85 anni di monarchia i re e le regine
sono stati bersaglio continuo della satira, e non s’è mai fatto un processo come questo. La Repubblica democratica
è forse meno tollerante della monarchia, al punto di processare chi ironizza sul fatto che il presidente sia stato e
voglia restare produttore e venditore di vini?". Qual è il misfatto di Guareschi? Aver pubblicato sul suo giornale, il
Candido, una serie di vignette, tra cui una in particolare: ritrae un Einaudi minuscolo, accanto a un enorme
corazziere che presenta le armi a un pregiato bottiglione di barolo di Dogliani, località nelle Langhe sede della
tenuta del presidente stesso. Guareschi è condannato a otto mesi e rimarrà in cella per più di un anno accumulando
un’altra condanna per aver pubblicato documenti falsi su Alcide De Gasperi.
Altra illustre condannata, non già per lo specifico reato di vilipendio, ma per diffamazione aggravata a mezzo
stampa, in quel caso ai danni comunque di un presidente della Repubblica, è la grande giornalista Camilla Cederna
. È il marzo 1978, Feltrinelli pubblica "Giovanni Leone, la carriera di un presidente". Chicca introvabile ormai,
raggiunge ventiquattro edizioni e settecentomila copie, ma dopo la condanna nei tre gradi di giudizio quelle pagine
sono destinate al rogo, mentre la famiglia Leone è risarcita con seicento milioni di vecchie lire. Un libro,
considerando anche la data di pubblicazione, quanto meno irriverente verso l’inquilino del Colle e le sue "grazie
facili"; e, al di là della condanna subita dall’autrice, il presidente Leone è messo in enorme difficoltà da quelle
pagine, tanto poi da doversi dimettere mentre esplode lo scandalo Lockheed raccontato dalla Cederna (una
commessa di aerei militari pagati ben più del dovuto dallo Stato, solo una sorta di antipasto di quello che poi
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sarebbe stato scoperto con Tangentopoli). E la condanna del libro "fu chiaramente una sentenza politica", per Carlo
Feltrinelli.
In seguito l’ingiuria nei confronti del capo dello Stato si moltiplica. Da Sandro Pertini, il presidente socialista che
esulta ai mondiali dell’82, al picconatore Francesco Cossiga, sempre al centro delle trame dei misteri nella Prima
repubblica, gli indagati per vilipendio sono troppi. Con Oscar Luigi Scalfaro va anche peggio. Qualcuno addirittura
colleziona più accuse di vilipendio, come Vittorio Sgarbi (due). Fascicoli vengono aperti, ad esempio, su Silvio
Berlusconi e Cesare Previti. Anche Marco Pannella e Rita Bernardini, che assistono alla scena di una perquisizione
a Radio Radicale. Tra tanti indagati per attacchi verbali a Scalfaro soltanto uno ce la fa, si becca la stessa condanna
di Guareschi, otto mesi. Il suo nome è Licio Gelli, il gran cerimoniere della P2, colpevole per la domanda: "Ma
Scalfaro è davvero cattolico?". Non viene condannato per vilipendio al capo dello Stato, invece, Umberto Bossi,
che comunque si conquista una condanna per vilipendio al tricolore, usato in modo diciamo non consono a un
patriota.
Gli anni passano e si arriva al settennato di Carlo Azeglio Ciampi. Popolare e amatissimo conquista molti record,
tra cui quello di zero ingiurie, nessun vilipendio contro di lui. Ci pensa Giorgio Napolitano a ritornare su una buona
media. È il 2007, Napolitano difende la senatrice a vita Rita Levi Montalcini dagli attacchi della destra e il "nero"
Francesco Storace pronuncia queste parole: "È Napolitano, viste le posizioni che ha assunto, a meritarsi la patente
di indegnità. Dovrei considerare improbabile che il capo della casta mandi i corazzieri a sedare i tumulti a Villa
Arzilla". Due anni dopo il Senato nega l’autorizza - zione a processare Storace, il ministro Clemente Mastella non è
d’accordo, ma il Tribunale di Roma giudica illegittimo l’atto con cui il guardasigilli prova ad autorizzare a
procedere. Contro Napolitano, finiscono nel tunnel del vilipendio ancora Bossi ("terùn"), il giornalista Maurizio
Belpietro e Antonio Di Pietro in doppia veste (indagato e presentatore di denuncia, nei confronti di Berlusconi).
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Giustizia: cosa fare contro sovraffollamento carcerario? Blog Grillo lancia sondaggio
Adnkronos, 6 gennaio 2014
Cosa fare contro il sovraffollamento carcerario. è la domanda che pone il blog di Beppe Grillo, lanciando un
sondaggio per votare alcune delle soluzioni proposte: depenalizzazione dei reati minori (abolizione FiniGiovanardi); eliminazione o riduzione della custodia cautelare; accordi bilaterali con i Paesi degli stranieri carcerati
affinché scontino la pena in patria; costruzione nuove carceri; ristrutturazione delle strutture carcerarie esistenti,
razionalizzando e recuperando spazi; indulto e amnistia; altro, con la possibilità di avanzare la relativa proposta.
Secondo i risultati di un sondaggio online promosso dal comico e capo politico del Movimento 5 stelle sul suo blog
beppegrillo.it, che ha chiesto ai lettori come affronterebbero il problema del sovraffollamento nelle carceri, solo il
2.33% dei votanti (pari a 709 utenti) ritiene necessari amnistia e indulto, così come chiesto con un messaggio alle
Camere dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano in considerazione della sentenza della Corte di Strasburgo, che ha
sanzionato l’Italia per le condizioni degradanti e inumane nelle carceri.
Al momento della chiusura del sondaggio, alle ore 14 di oggi 5 gennaio 2014, le statistiche indicavano 30.491
votanti. La maggioranza dei votanti - pari al 33.44% (10.197 utenti), ritiene che per risolvere il problema del
sovraffollamento carcerario siano necessari gli accordi bilaterali con i paesi di stranieri di detenuti in Italia affinché
scontino la pena nei propri paesi. Il 27.85% (8.492 votanti) è per la "depenalizzazione di reati minori (abolizione
Fini-Giovanardi)" mentre il 15.69% (4.783 votanti) è per la ristrutturazione delle carceri esistenti, razionalizzando e
recuperando spazi, e l’11.46% (3.495 votanti) per la costruzione di nuove carceri.
Solo l’1.29% (392 votanti) è per l’eliminazione o riduzione della custodia cautelare. Altri 2.421 votanti (7.94%)
pensano che serva "altro" per risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane. Solo il 2.33% dei
votanti (pari a 709 utenti) ritiene necessari amnistia e indulto, così come chiesto dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e come continuano a chiedere non solo i Radicali italiani che nei giorni scorsi promosso
diverse iniziative per sollecitare al Parlamento l’approvazione dei provvedimenti di clemenza generale previsti dalla
Costituzione italiana, ma anche diversi parlamentari che hanno presentato quattro ddl per la concessione di
amnistia e indulto che sono in discussione alla commissione Giustizia del Senato.
Proposta di indulto e amnistia che però viene "bocciata" dal sondaggio online lanciato da Beppe Grillo sul suo blog
a corredo di un post in cui il leader del Movimento 5 stelle - contrario ai provvedimenti di clemenza - ha
fortemente criticato il "decreto svuota carceri", approvato dal Governo su proposta del ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri, definendolo un "indulto mascherato".
Liguria: Sappe; altro che leggi svuota-carceri, ci sono più detenuti oggi del 2010
www.savonanews.it, 5 gennaio 2014
Più detenuti oggi in Liguria che nel dicembre 2010. E questo nonostante ben 3 provvedimenti legislativi
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impropriamente definitivi svuota-carceri. È quel che emerge da uno studio sulle presenze nelle carceri della Liguria
realizzato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri
del Corpo. "Ogni tanto si varano provvedimenti che impropriamente si definiscono svuota-carceri ma la realtà è
che la situazione di affollamento dei penitenziari è sempre drammaticamente grave, a tutto danno del lavoro dei
poliziotti penitenziari che in Liguria sono circa 400 meno rispetto al previsto", spiega Roberto Martinelli, segretario
generale aggiunto del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). "Basta un dato: il 31 dicembre 2010 i
detenuti in Liguria erano 1.675 e, nonostante tre leggi presunte svuota-carceri i detenuti, lo scorso 31 dicembre
2013, erano 1.703. Ed altri 1.125 scontano una pena sul territorio attraverso le misure alternative alla detenzione,
tra i quali 279 ammessi ai lavori di pubblica utilità in alternativa a carcere per violazioni al Codice della strada. E
va sottolineato che della legge sulla detenzione domiciliare che permette di scontare ai domiciliari gli ultimi 18
mesi di pena se ne sono avvalse 499 persone, 332 uscendo dal carcere e 167, giudicate colpevoli, direttamente dalla
libertà".
Dai dati diffusi dal SAPPE emerge che resta sempre alta la percentuale di detenuti tossicodipendenti e stranieri in
Liguria mentre bassissima è la percentuale di coloro che lavorano durante la detenzione. "Questo è anche il
risultato delle politiche penitenziarie regionali degli ultimi 10 anni sbagliate, che hanno lasciato solamente al
sacrificio ed alla professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria la gestione quotidiana delle
sovraffollate carceri liguri. Politiche che, ad esempio, non hanno favorito il lavoro in carcere e l’impiego dei
detenuti per il recupero del patrimonio ambientale ligure - pulizia spiagge, sentieri ed alvei dei fiumi - e la
formazione e l’aggiornamento professionale della Polizia penitenziaria (come l’insegnamento delle lingue stranieri)
rispetto ad una popolazione detenuta prevalentemente extracomunitaria. Ma va anche detto che il Parlamento, su
questo scandalo delle sovraffollate carceri italiane nelle quali il 40% dei detenuti è in attesa di un giudizio
definitivo, ignora persino l’autorevole messaggio alle Camere del Capo dello Stato dell’8 ottobre scorso sulla
situazione carceraria. Noi, come Sappe, ribadiamo di non credere che amnistia e indulto, da soli, possano risolvere
le criticità del settore carceri. Quello che serve sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena: lavoro in
carcere per i detenuti, espulsioni degli stranieri, detenzione in comunità per i tossicodipendenti ed alcool dipendenti
che hanno commesso reato in relazione al loro stato di dipendenza. La realtà oggettiva è che le carceri restano
invivibili, per chi è detenuto e per chi ci lavora. Non si può pensare, come invece ha fatto l’Amministrazione
Penitenziaria, che per migliorare la vivibilità in carcere basta consentire loro unicamente di girare liberi nel carcere
perché al superamento del concetto dello spazio di perimetrazione della cella e alla maggiore apertura per i detenuti
deve associarsi la necessità che questi svolgano attività lavorativa".
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Genova: arriva l’effetto "svuota - carceri", il carcere di Marassi libera oltre 50 detenuti
La Repubblica, 5 gennaio 2014
Già nella prima settimana di gennaio scarcerata una decina di persone. Senza l’evasione, il serial killer Gagliano
sarebbe uscito ad agosto.
Né un indulto, tantomeno una grazia, ha detto il ministro della Giustizia, ma il decreto svuota - carceri nel primo
fine settimana di gennaio comunque ha già aperto le celle di Marassi ad una decina di detenuti ed altri 50
dovrebbero lasciarle il prima possibile. Il fine - pena ha interessato anche una donna reclusa nel carcere di
Pontedecimo e riguarderà altre cinque persone, entro pochi giorni. Anzi, prima possibile, precisano al Tribunale di
Sorveglianza, "perché non si può ledere un diritto a chi rientra nei benefici della legge". A chi è recluso dal 2010,
ha dato prova di buona condotta, comportamento esemplare durante la detenzione e può godere dell’ulteriore
sconto di 30 giorni per ogni sei mesi di carcere già scontato.
Il decreto, infatti, prevede che dai 45 giorni di riduzione di pena, prevista dalla precedente normativa, si passi a 75
giorni. Ovvero, si ha diritto a cinque mesi di sconto all’anno. E non è poco. Peraltro, la valenza è retroattiva di 4
anni, perciò dovrà essere ricalcolato lo sconto dal 2010 ad oggi. Così, chi sarebbe dovuto rimanere in carcere
ancora per 8 mesi o per frazioni inferiori, con il decreto proposto dal Guardasigilli Anna Maria Cancellieri di colpo
si ritrova in libertà assoluta. Inoltre, lo stesso provvedimento stabilizza l’istituto degli arresti domiciliari per gli
ultimi 18 mesi di pena. Si calcola l’uscita dalle carceri per 1.700 detenuti in tutta Italia. Una sessantina nelle due
case circondariali di Genova. Per Marassi è una bella boccata di ossigeno, in linea con lo spirito del decreto legge
approvato dal governo, che lo ha motivato con la necessità "di calmare una situazione esplosiva". Le "Case Rosse"
sono una di queste: al momento ospitano 780 reclusi, rispetto ad una capienza massima di 550. Per svuotare in
fretta le celle, si lavora sodo in questi giorni nelle direzioni delle due carceri genovesi e soprattutto presso il
Tribunale di Sorveglianza. Nel primo fine settimana post - festivo di gennaio dalle scrivanie dei magistrati sono
transitati circa dieci fascicoli, ma secondo quanto trapela dagli uffici matricola di Marassi e Pontedecimo un’altra
cinquantina di richieste sarebbe stata inoltrata dagli avvocati difensori e in attesa di ricevere la relazione della
direzione del carcere. Dopodiché, dovrà esprimere il suo parere anche la Procura Repubblica.

Già, perché il decreto svuota carcere prevede che i pm (Sabrina Monteverde, Luca Scorza Azzarà, Vittorio Ranieri
Miniati e Mario Morisani) che si occupano dell’esecuzione delle custodie cautelari, debbano dare un giudizio
rispetto al comportamento dei detenuti all’interno del carcere. Ovvero, a loro spetta vagliare se durante il regime di
detenzione nelle condotte di ciascuno si ravvisino aspetti di carattere penale, tali da pregiudicare il diritto al
godimento dei benefici. La decisione finale spetta al giudice della Sorveglianza, il quale, se lo ritiene, potrà firmare
l’uscita agevolata o la facoltà di trascorrere gli ultimi mesi di pena ai domiciliari.
Per la cronaca, il decreto legge è stato approvato il 17 dicembre scorso, lo stesso giorno in cui da Marassi è evaso il
serial killer Bartolomeo Gagliano. O meglio, non è più rientrato in carcere dopo 48 ore di permesso - premio,
dovuto alla sua buona condotta. La sua detenzione, secondo il vecchio ordinamento, sarebbe dovuta finire
nell’aprile del 2015. Con l’aggiunta dell’ulteriore sconto di 8 mesi (calcolati dai 2010 ad oggi), già dal prossimo
agosto sarebbe stato libero. Adesso, "dopo quello che ha fatto", sia alla Procura della Repubblica, sia al Tribunale
di Sorveglianza, dicono che "può scordarselo".
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Giustizia: carceri 2013, anatomia di un disastro
di Arianna Giunti
L’Espresso, 4 gennaio 2014
Novantanove morti dietro le sbarre negli ultimi mesi, metà dei quali per suicidio. Abusi di potere. Sovraffollamento
record. Tagli lineari all’amministrazione penitenziaria. Scarsa applicazione delle misure che permetterebbero ai
detenuti di lavorare. La situazione delle prigioni nel nostro Paese non fa che peggiorare. Eppure, qualcosa si
potrebbe fare, e non si fa.
Andrea, 44 anni, per un’intera settimana non riesce a camminare, a parlare né a mangiare. Vomita di continuo ed è
in preda al delirio. I suoi compagni di cella chiedono aiuto - inutilmente - per 24 ore. Gli infermieri si limitano a
misurargli la pressione. Dopo quattro giorni, Andrea è ricoverato al reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di
Roma, dove gli viene diagnosticato un "ictus ischemico esteso in sede cerebrale". Da allora è in coma irreversibile.
C.G., 28 anni, italiano di origini brasiliane, detenuto nel carcere di Asti, viene accompagnato in infermeria per una
visita di controllo. Un agente della penitenziaria lo deride per essersi recentemente convertito alla religione
islamica. C.G., offeso, dà un calcio alla scrivania. Seguono dieci minuti di inferno: il detenuto viene preso a calci e
pugni alla trachea e al torace, un uomo con il volto coperto da un passamontagna lo immobilizza, gli avvolge la
testa con un sacchetto di plastica, gli tappa la bocca con il nastro da pacchi e poi lo appende alle grate
dell’infermeria con i polsi legati dicendogli: "Dovreste fare tutti la fine di Stefano Cucchi".
È la radiografia di un disastro quella fotografata dall’Osservatorio Antigone nell’ultimo rapporto nazionale 2013
sulla situazione carceraria italiana. Dai diritti violati alla mancanza di piani per il reinserimento sociale, i legali
della più attiva associazione a tutela dei detenuti riportano dati e numeri ma anche alcuni degli episodi più gravi
avvenuti nell’anno appena trascorso all’interno delle mura carcerarie italiane.
Come i 99 morti in dodici mesi, i suicidi, gli abusi di potere, le inchieste giudiziarie, detenuti malati richiusi in cella
anche ben oltre il compimento del settantesimo anno di età. E poi, ancora, un sovraffollamento da record che sfiora
il 173% e che fa schizzare l’Italia fra i primi posti della classifica nera europea. Le migliaia di detenuti condannati
a meno di un anno di carcere per reati di scarsa rilevanza penale ai quali non vengono applicate le misure
alternative al carcere, percentuali sempre più basse di carcerati che riescono a lavorare negli istituti di pena. Infine,
tagli poco lineari al bilancio dell’Amministrazione Penitenziaria, che riducono del 47% i costi di mantenimento,
assistenza e rieducazione dei detenuti ma che invece fanno aumentare del 12,1% quelli destinati ai costi per il
personale.
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Come bestie in gabbia
Sono la Liguria (169,9%), la Puglia (158,1%), l’Emilia Romagna (155,9%) e il Veneto (153,4%) le regioni italiane
dove si registrano le vette più alte di sovraffollamento. In totale, per 64.047 detenuti stimati dall’ultimo censimento
a fine novembre, sono disponibili - secondo Antigone - solo 37mila posti letto. Una carenza ormai cronica che è
stata recentemente confermata anche dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri. Il sovraffollamento
dipende soprattutto dallo scarso uso delle misure alternative al carcere. "Tanto per fare un esempio, la legge FiniGiovanardi sulle droghe", spiegano da Antigone, "è fallita nel suo tentativo di pensare a ingressi nelle comunità
terapeutiche". E così ben il 37,4% della popolazione detenuta si trova in stato di custodia cautelare. Un numero
senza confronti in Europa. Mentre secondo gli ultimi dati disponibili resi noti dal Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, la percentuale di tossicodipendenti in Italia ha raggiunto il 23,8% con punte più alte in Sardegna
(34,1%), Puglia (32,3%) e Lombardia (30,4%). Ancora più alto il numero di persone detenute per violazione della
legge sugli stupefacenti, che arrivano ormai al 38,4% dell’intera popolazione carceraria.

Niente lavoro
E così i detenuti si ritrovano a trascorrere 24 ore al giorno in celle fatiscenti di pochi metri quadrati senza ricambio
d’aria né luce. Una condizione di "cattività" che accentua istinti violenti o stati depressivi, che aggrava le malattie e
che toglie ai carcerati ogni possibilità di riscatto e recupero sociale. Anche perché le speranze di riuscire a lavorare
durante la detenzione, sia per tenere la mente occupata che per costruirsi un futuro una volta liberi, continuano ad
affievolirsi. Solo 11.579 detenuti (il 17,5% dei presenti) lavorano attualmente negli istituti per l’Amministrazione
penitenziaria. E sono ancora di meno nelle carceri dove non si ricorre al "frazionamento". Ovvero, dove un tempo
lavorava un solo detenuto, riuscendo a ricevere un discreto compenso, oggi sono impiegati in due, spesso per
periodi di tempo molto brevi per poter consentire anche agli altri, a rotazione, di lavorare. A questi detenuti, poi, si
aggiungono i 2.266 che lavorano per altri datori. Fra di loro, 882 lavorano in carcere, mentre 1.266 fuori dalle
strutture. Numeri che però sono distribuiti in maniera molto eterogenea in tutto il Paese: il 39% in Lombardia, il
24,8% in Veneto e il 10% in Lazio. Nel resto d’Italia, invece, le aziende in carcere sono praticamente assenti.
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Morti in cella
E così, in cella, si muore. Nel corso dell’anno 2013 - si legge nel rapporto di Antigone - i detenuti deceduti in
carcere sono stati novantanove. Tra le cause, 24 decessi per malattia, 47 per suicidio e 28 per motivi che devono
ancora essere accertati. Il primato della morti spetta a Roma Rebibbia (11 decessi in totale di cui 2 per suicidio, 3
per malattia e 6 per cause non accertate). Il detenuto più giovane aveva 21 anni, era marocchino e si è impiccato il
giorno dopo Ferragosto nella casa circondariale di Padova. Il detenuto più anziano, invece, aveva 82 anni ed è
morto per un malore a Rebibbia. Nonostante fosse affetto da gravi patologie e fosse stato recentemente colpito da
un ictus, il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la sua richiesta di scarcerazione. Era molto anziano (81 anni)
anche Egidio Corso, detenuto nel carcere di Ferrara, morto durante uno sciopero della fame mentre stava
protestando perché non gli avevano concesso una misura alternativa al carcere. In completa solitudine, invece, si è
tolto la vita Pasquale Maccarrone, 27 anni, impiccandosi con il lenzuolo del letto nel carcere di Crotone, il giorno
dopo il suo arresto.
In carcere si muore anche per malattie non curate. È successo ad Alfredo Liotta, trovato cadavere nella sua cella di
Siracusa nel luglio del 2012. C’è voluto un anno perché, dopo un esposto all’associazione Antigone, fosse aperta
un’inchiesta, ancora in corso. Liotta, malato di anoressia, nei suoi ultimi tre mesi di vita era dimagrito 40 chili e
riusciva a muoversi soltanto su sedia a rotelle. Eppure non solo dal suo diario clinico risulta che né la perdita di
peso né i parametri vitali siano stati monitorati, ma anzi quando il difensore del detenuto ne ha chiesto la
scarcerazione si è sentito rispondere che "Liotta assumeva atteggiamenti artefatti, teatrali, volti alla
strumentalizzazione". Ora ad accertare la verità sarà la Procura di Siracusa, che lo scorso 29 novembre ha iscritto
nel registro degli indagati dieci persone (dal direttore del carcere al personale medico competente) disponendo una
nuova perizia. Senza cure è stato lasciato anche Andrea Angelini, 44 anni, attualmente ricoverato all’Unità
Operativa Gravi Cerebrolesioni di Imola in stato di coma irreversibile. La notte del 3 marzo 2013, mentre si trovava
detenuto al reparto G12 della casa circondariale di Rebibbia, ha un gravissimo malore. I suoi compagni di cella,
spaventati, chiedono aiuto. Nessuno li ascolta per 24 ore. Altri quattro giorni devono trascorrere perché possa
essere ricoverato in ospedale, dopo che gli infermieri del carcere si erano limitati a misurargli la pressione. La
mattina del 13 marzo Angelini viene ricoverato al Sandro Pertini di Roma, dove gli viene diagnosticato un ictus
ischemico. Le sue condizioni peggiorano ancora e viene trasferito al centro rianimazione del San Filippo Neri di
Roma e poi, ancora, a Imola. Un pellegrinaggio inutile, visto che da allora il 44enne non ha più ripreso
conoscenza. Anche in questo caso la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, contro ignoti.
Sono in corso due inchieste (una amministrativa portata avanti dal Dap e una giudiziaria per omicidio colposo
aperta dalla Procura di Napoli) per il caso di Federico Perna, un detenuto affetto da una grave patologia epatica e
da disagi psichici morto lo scorso 8 novembre a Poggioreale. Perna era entrato in carcere il 20 settembre al Regina
Coeli di Roma, poi era stato spostato a Velletri, quindi a Cassino, poi a Viterbo, ancora a Napoli Secondigliano e
infine a Poggioreale. Secondo alcune testimonianze, "il detenuto sputava sangue da una settimana".
Abu Ghraib ad Asti
L’ultimo rapporto di Antigone fa luce, anche, su un mondo sottaciuto di violenze fisiche e psicologiche all’interno
delle carceri italiane. Un caso di razzismo, violenza e sopraffazione si sarebbe verificato per esempio nel
penitenziario piemontese di Asti, già scosso da un’inchiesta giudiziaria che due anni fa si è conclusa con la
prescrizione di quattro agenti di polizia penitenziaria accusati di aver sottoposto a feroci pestaggi notturni quattro
detenuti. Stavolta i fatti risalgono al 2010 e ad accusare due appartenenti alla polizia penitenziaria è C.G., italiano
di origini brasiliane di 28 anni. L’uomo, durante una visita di controllo in infermeria, viene deriso per la sua fede
islamica. "Mi hanno detto che Maometto puzzava", racconterà poi. Il detenuto, molto religioso, reagisce dando un
calcio alla scrivania. In tutta risposta viene preso a calci e pugni, imbavagliato e legato alle grate dell’infermeria, il

tutto accompagnato da macabri avvertimenti come "farai la fine dei tuoi fratelli ad Abu Ghraib" e "dovreste morire
tutti come Stefano Cucchi". L’uomo molto tempo dopo riesce ad aggirare il muro di omertà inviando una lettera al
suo avvocato a nome del suo compagno di cella e solo in seguito a una lunghissima indagine i due agenti sono
stati portati a giudizio. Il processo inizierà il prossimo aprile davanti al Tribunale di Asti.
Baby criminali
Migliora leggermente, invece, secondo l’osservatorio di Antigone, la situazione dei minorenni in carcere. Negli
istituti di pena minorili, infatti, ben l’85,6% dei ragazzi uscirà in seguito all’applicazione di una misura cautelare
alternativa. Significativo anche l’andamento dei minorenni che saranno collocati presso le comunità sia ministeriali
che private, tra il 2001 e il 2012 (ultimi dati disponibili) che sono passati da 1.339 casi nel 2001 a 2.037 nel 2012.
Un tendenza che in questi anni ha contribuito a contenere le presenze in carcere. Un discorso molto simile quello
della messa in prova ai servizi sociali. Si è passati da 788 provvedimenti nel 1992 a 3.216 nel 2011 con un
incremento cresciuto di quasi quattro volte.
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Cosa fare?
Da parte degli esperti di Antigone, nel rapporto 2013 arrivano anche suggerimenti concreti rivolti al ministero della
Giustizia, che ha promesso una riforma carceraria in tempi brevissimi. I punti fondamentali sono dieci, tutti
finalizzati a favorire la reintegrazione dei detenuti.
Fra questi compaiono l’apertura delle celle e delle sezioni per almeno dieci ore al giorno, creare all’interno del
carcere laboratori e aree verdi, introdurre il web nelle carceri per informarsi e partecipare alla vita pubblica e
consentire - ovviamente a chi non è considerato socialmente pericoloso - di comunicare con i parenti attraverso
posta elettronica. Per quanto riguarda la salute, una risposta efficace alla malasanità fra le mura carcerarie sarebbe
quella di creare una figura che sia intesa come un medico di fiducia. Suggerimenti arrivano anche per quanto
riguarda la vita quotidiana dei detenuti, che spesso si ritrovano a dovere fare i conti con i prezzi "gonfiati" del
sopravvitto degli spacci interni alle carceri, più volte segnalati dalla Corte dei Conti. Importantissimo, poi, il fronte
istruzione. Sono ancora troppo pochi - solo 316 - i detenuti che si sono iscritti nell’ultimo anno a corsi universitari.
Mentre nel 2012 si sono contati solamente 18 laureati. "È importante incentivare ulteriormente gli studi superiori
come tassello fondamentale anti recidiva per il percorso individuale", spiegano da Antigone, "il detenuto deve
essere messo in condizione di sostenere un calendario di esami paragonabile a quello ordinario".
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Giustizia: decreto Cancellieri, un "intervento chirurgico" sul sovraffollamento carcerario
di Marco Cafiero
www.progettouomo.net, 4 gennaio 2014
La parola svuota-carceri mi porta alla mente un’operazione di pulizia che risponde più alle logiche di creazione di
spazi abitabili che non di politica criminale. È per questo che preferisco non usare una terminologia tanto
riconosciuta quanto inadeguata ad uno stato civile.
Mi preme premettere questa riflessione per poter meglio parlare di questo ultimo provvedimento legislativo che
sembra avere una maggiore incidenza sulla popolazione carceraria di quanto non ne abbiano avuti quelli
precedenti, più demagogici che efficaci.
L’intento del decreto legge 23.12.2013, n. 146 è quello di intervenire con l’obiettivo di diminuire in maniera
selettiva e non indiscriminata, il numero di persone ristrette in carcere, a differenza di un provvedimento di
clemenza collettiva.
La persecuzione di questo obiettivo avviene attraverso una modalità che il Governo definisce "intervento
chirurgico", specie per quanto riguarda la differenziazione tra spaccio e piccolo spaccio di cui diremo oltre. Questa
volta il governo pare aver affrontato alcuni nodi cruciali che inficiavano veramente il dettato costituzionale che
vede nella pena un momento rieducativo, eliminando quelle storture che da tempo chi opera nel campo del recupero
dei tossicodipendenti aveva denunciato essere incompatibili con la volontà del legislatore di avvantaggiare il
cambiamento, effettuando un’operazione di politica criminale lungimirante nel senso della prevenzione della
recidiva. Infatti è proprio questo elemento che comincia timidamente a trasparire dalle norme appena licenziate, un
intendimento che era rimasto stritolato da strategie di sicurezza spesso contraddittorie.
Pensiamo, dunque, all’abrogazione del comma 5 dell’art. 94 Dpr 309/90 che inibiva la concessione
dell’affidamento in prova speciale per tossicodipendenti per più di due volte. L’eliminazione di questo tetto
consente a tutte le persone gravate da dipendenza in esecuzione dei pena detentiva di poter usufruire della misura
dell’affidamento per un numero imprecisato di volte. Mi sembra una preziosa forma di incoraggiamento alla cura,
proprio in ossequio al clamore determinato dalla considerazione che i nostri istituti penitenziari sono affollati da
tossicodipendenti.
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In questo senso anche la norma che prevede che sia il Pubblico Ministero, qualora sopravvenga un nuovo titolo
esecutivo nei confronti di persona in misura alternativa, ne dia comunicazione al Magistrato di sorveglianza
affinché estenda la misura. Si tratta di una visione ampia della concezione di misura alternativa. Probabilmente il
legislatore ha finalmente preso atto che il meccanismo della porta girevole si inceppa più felicemente a seguito
della concessione di una misura che si erge al rango di soluzione per la prevenzione di comportamenti recidivanti.
Infine permettetemi di spendere due parole sulla modifica dell’articolo che riguarda lo spaccio di sostanza
stupefacente. Ritorna, come nella legge del 1975 la distinzione tra spaccio e piccolo spaccio che il legislatore del
1990 aveva voluto eliminare riducendo la seconda ipotesi al ruolo di circostanza. In realtà questa distinzione
nell’immaginario collettivo non è mai venuta meno, un po’ in considerazione della distinzione tra le pene edittali
previste, un po’ perché si è sempre voluta differenziare la figura del tossicodipendente che cede per bisogno da
quella del "reale spacciatore". Si tratta dell’introduzione di una nuova ipotesi di reato al posto della previgente
circostanza attenuante che riduce, addirittura, da sei a cinque anni il massimo della pena edittale. Ecco che il
provvedimento licenziato torna a far coincidere il diritto con quanto percepito, con notevoli vantaggi di natura
tecnica che, invece, sfuggono ai più. Tali vantaggi riposano nei termini di prescrizione e nella eliminazione del
bilanciamento di circostanze. Mi rendo conto che si tratta di un discorso appannaggio di pochi, ma sul piano
sanzionatorio e sull’effetto deflattivo carcerario hanno un incidenza importante.
Giustizia, intervista a Rita Bernardini; nelle carceri è ancora emergenza… non smettiamo di lottare
di Vincenza Foceri
www.italia.news.it, 4 gennaio 2014
Giustizia e carceri, due aspetti problematici della vita del nostro Paese: lunghezza atavica dei processi, burocrazia,
facile ricorso alla carcerazione preventiva e dall’altra parte penitenziari stracolmi. La situazione non accenna a
migliorare, per questo motivo i Radicali Italiani continuano con la loro battaglia sostenendo anche la diffusione del
toccante docufilm "Enzo Tortora, una ferita italiana" di Ambrogio Crespi che presto sarà visionato in altre
importanti realtà italiane. Abbiamo intervistato Rita Bernardini, segretario di Radicali Italiani, per capire cosa ci
prospetta questo 2014 appena iniziato.
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Marcia per l’Amnistia a Natale e visite nei penitenziari italiani. Anche quest’anno Lei si è resa protagonista di una
serie di iniziative che hanno al centro carcere e detenuti. Qual è la situazione che ha trovato nelle ultime visite?
Abbiamo visitato con Marco Pannella e una delegazione di Radicali due carceri romane, Regina Coeli e Rebibbia.
Due grandi istituti che soffrono il sovraffollamento, condizione che crea il mancato rispetto dei diritti umani
fondamentali. I disagi maggiori si registrano a Regina Coeli perché è una struttura più vecchia. Nell’ultima visita
abbiamo trovato lavori in corso e due sezioni chiuse, e quindi i detenuti hanno ancora minore spazio. Abbiamo
trovato una totale inattività delle persone recluse. Solo il 10% ha la possibilità di lavorare sia in un carcere che
nell’altro. Molti detenuti hanno problemi di carattere psichiatrico, malattie anche molto gravi. Io adesso sto
scrivendo al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per far presente il caso di un giovane uomo in lista
attesa per il trapianto di fegato. Lo stesso medico penitenziario parla di incompatibilità con il regime detentivo.
Nonostante questo lui sta ancora in carcere. Si tratta di un caso emblematico ma sono molti coloro che si trovano in
questa condizione di mancanza di cure. E poi abbiamo rilevato i problemi di sempre, già denunciati: dalla
lontananza dalla famiglia alla mancanza di lavoro, di studio, di possibilità di riabilitazione. E poi resta il fatto che
pochissimi detenuti conoscono la loro posizione e la possibilità di richiedere pene alternative. Molti hanno voluto
spiegazioni sul decreto varato il 23 dicembre che prevede la liberazione anticipata. Possiamo definirlo, dunque, un
mondo di totale illegalità.
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Nell’anno che è appena iniziato, secondo Lei, c’è la possibilità che qualcosa cambi, che l’emergenza finisca?
Noi non siamo soliti guardare la situazione e a dire ci sono o meno le condizioni. Insieme a Marco Pannella siamo
abituati a crearle le condizioni. Fino a qualche anno fa nessuno poteva immaginare che dalla Corte Europea
arrivasse la sentenza che condanna l’Italia. Abbiamo fatto in modo che arrivasse. Chi poteva immaginare qualche
anno fa che il presidente della Repubblica facesse il discorso alle camere sulle carceri che ha fatto? Eppure lo ha
fatto. E ancora chi poteva immaginare che la ministra della Giustizia Cancellieri si pronunciasse in modo così
esplicito per amnistia e indulto. Noi proviamo a cambiare le cose mentre altri stanno a guardare.
Quanto all’amnistia, nonostante le aperture del presidente Napolitano e del ministro Cancellieri, quante possibilità
ci sono di avere il provvedimento?
Occorrerà lottare. So che è calendarizzato al Senato della Repubblica e che sui progetti di legge in discussione
riguardanti indulto e amnistia è intervenuta dichiarandosi favorevole in commissione Giustizia al Senato la ministra

Cancellieri. Però ha avuto ben poco risalto questa sua audizione. Questa nostra lotta, gli scioperi di Pannella,
marcia di Natale, hanno fatto in modo, insieme alle proteste di questi anni, che in questo momento nelle carceri
italiani non ci fossero gli stessi detenuti del 2009. Alla fine di quell’anno, infatti, i reclusi aumentavano al ritmo di
mille al mese. Se non fossimo intervenuti come abbiamo fatto non sarebbero stati approvati quei provvedimenti
che, seppur da noi considerati insufficienti, hanno permesso una drastica riduzione.
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Passiamo al capitolo Giustizia. Dopo il successo delle visioni in Sicilia, presto anche Milano ci sarà un’iniziativa
appoggiata da Marco Cappato e dal Comune che permetterà un’ulteriore proiezione del docufilm "Enzo Tortora,
una ferita italiana" di Ambrogio Crespi. Inoltre a febbraio ci sarà un altro appuntamento alla Bocconi dove
parteciperà anche lei. Quanto è importante permettere che questo film verità su una terribile storia di malagiustizia
circoli in tutto il Paese? Può secondo Lei la sua visione aiutare a cambiare le cose, sensibilizzando l’opinione
pubblica?
Di sicuro non mancherò all’iniziativa che si terrà alla Bocconi, ci tengo particolarmente l’ho già messa in
calendario. Penso che la conoscenza e l’informazione siano fondamentali quando si parla di giustizia. La visione
pubblica del docufilm di Ambrogio Crespi è necessaria ed importante. Serve comprendere il passato per fare in
modo che certe cose non avvengano più. Noi Radicali abbiamo provato anche lo scorso anno a fare il referendum
sulla responsabilità civile dei magistrati ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta a raccogliere le firme, anche per un
brutale annullamento di sottoscrizioni operato dalla Corte di Cassazione. Adesso abbiamo intenzione di operarci
per verificare il controllo che è stato fatto sulle firme.
Lei che ha avuto modo di vederlo più volte, cosa pensa del docufilm "Enzo Tortora, una ferita italiana"?
Ho già espresso la mia opinione più che positiva al riguardo. È un documentario che ti prende totalmente. Io ho
conosciuto Enzo Tortora e la sua vicenda da molto vicino. Ricordo quanto sia stato difficile sostenere questa causa
nel periodo in cui per tutti lui era "il criminale". I Radicali hanno deciso di lottare lo stesso al suo fianco,
nonostante le difficoltà. Ci siamo studiati milioni di fascicoli e alla fine ce l’abbiamo fatta. Enzo è uscito a testa
alta da questa brutta storia ma purtroppo lo strazio del diritto è stato anche lo strazio del suo corpo. La
malagiustizia uccide le persone, in Italia succede ancora oggi. Per me che ho vissuto quegli anni intensamente,
rivivere il tutto attraverso la sensibilità di Ambrogio Crespi espressa nel suo documentario mi emoziona. Ha avuto
la capacità di farci rivivere quei momenti attraverso l’occhio di chi ha pagato sulla sua pelle i limiti di una giustizia
che non riesce ad essere giusta, ad essere legale, a corrispondere alle norme della nostra Costituzione.
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Giustizia: intervista a Gianni Cuperlo (Pd) "L’amnistia? Non è una priorità…"
di Alberto Maggi
www.affaritaliani.it, 4 gennaio 2014
Il Partito Democratico proporrà nel 2014 l’amnistia? "Per la mia formazione personale non sono contrario e di
principio non ho un’opposizione. Poi mi rendo perfettamente conto che parlare di un’amnistia senza affrontare
complessivamente i problemi che determinano il sovraffollamento carcerario nel nostro Paese e le condizioni di
sostanziale disumanità nel trattamento dei detenuti rischia di essere una deviazione rispetto alla responsabilità che
governo e Parlamento hanno di affrontare in modo serio e strutturale questo fenomeno", afferma ad Affaritaliani.it
Gianni Cuperlo, presidente dell’Assemblea del Pd. "Un provvedimento di questa natura per la sua delicatezza, per
la sensibilità nell’opinione pubblica e per la necessità di combinare due principi altrettanto importanti - il rispetto
della dignità di ogni detenuto e il diritto alla sicurezza dei cittadini - non si risolve in una presa di posizione
individuale sì o no, ma si affronta dentro un ragionamento d’insieme su come gestire l’emergenza carceraria e,
forse, nelle condizioni attuali, non è nemmeno la questione prioritaria", spiega Cuperlo. "Abbiamo bisogno di
approntare subito riforme e risorse immediate per arginare le patologie del sistema carcerario che hanno un
procedimento d’infrazione e una denuncia della Corte Ue dei diritti dell’uomo e anche nel 2013 diversi richiami del
Capo dello Stato".
Infine la domanda sulla riforma della Giustizia: si riuscirà a farla entro il termine della legislatura? "La risposta
secca dovrebbe essere sì, servirebbe. Ma da 20 anni discutiamo di giustizia senza discutere veramente della riforma
della giustizia, per le note ragioni. Abbiamo la necessità di affrontare i problemi che sono parte di quel ritardo che
il sistema Paese ha accumulato. L’esempio più chiaro sono i tempi della giustizia civile, tali da disincentivare ogni
buona intenzione di un investitore estero a venire in Italia. E il tutto si riflette sul sistema economico in modo
drammatico in questo periodo di crisi. C’è da mettere mano anche ad una riforma della giustizia penale. Un
complesso di riforme in un arco temporale limitato come anno solare è complicato dirlo e forse anche a prevederlo,
ma segnali che si passi dalla preoccupazione di un solo cittadino a una preoccupazione per tutti i cittadini è un
elemento da inserire nell’agenda politica".
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Giustizia: con i decreti del Governo due piccoli passi, ma nella giusta direzione
di Sandro Gozi e Federica Resta
Il Manifesto, 2 gennaio 2014
Nei decreti varati dal governo misure importanti. Ma ora vanno approvati amnistia e indulto. Saranno pure piccoli
passi, quelli del decreto carceri il cui esame comincerà il prossimo 7 gennaio in commissione giustizia alla camera.
Ma certamente, vanno nella giusta direzione e con la procedura "accelerata" del decreto-legge, che consente
l’immediata applicazione di alcune norme essenziali per ridurre il sovraffollamento penitenziario. Opportuna e
attesa è la rimodulazione della disciplina degli illeciti minori connessi agli stupefacenti, dopo la Fini- Giovanardi
puniti con sanzioni così elevate da alimentare, essi soltanto, un flusso rilevantissimo di ingressi in carcere.
Importanti - anche in termini di "civiltà giuridica" - sono poi le misure volte a consentire l’identificazione degli
stranieri detenuti direttamente in carcere, così da sottrarli a quella "pena aggiuntiva" e del tutto ingiustificata
consistente nel trattenimento nei centri d’identificazione ed espulsione (oggi anche fino a 18 mesi) per mere
esigenze di identificazione.
Importante la valorizzazione delle misure alternative alla detenzione, realizzata "stabilizzando" l’esecuzione
domiciliare per fine pena ed estendendo i casi di affidamento al servizio sociale anche rispetto a pene residue di 4
anni, così da favorire non solo la riduzione della popolazione penitenziaria ma anche quel reinserimento sociale
necessario per evitare la recidiva e rendere la pena una misura utile alla società oltre che al condannato. Rilevanti
sono, inoltre, le misure volte a garantire la tutela dei diritti nei luoghi di detenzione, rendendo più incisiva la tutela
giurisdizionale rispetto al diritto di reclamo e affidando alla magistratura di sorveglianza funzioni di garanzia anche
nei casi di inerzia dell’amministrazione penitenziaria (e si tratta di ipotesi tutt’altro che infrequenti). Sotto questo
profilo, altrettanto importante è l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone sottoposte a misure
limitative della libertà personale, con cognizione estesa non soltanto alle carceri ma anche ai centri
d’identificazione ed espulsione, alle camere di sicurezza, agli ospedali psichiatrici giudiziari, agli istituti penali e le
comunità di accoglienza per minorenni.
Il Garante dovrà quindi assicurare che l’esecuzione di misure limitative della libertà personale - nelle forme, con le
procedure e nei luoghi più vari- avvenga nel rispetto della legge, del diritto internazionale e, soprattutto, della
dignità umana. Pur non delineando una riforma organica del sistema penale e penitenziario - che sarebbe
certamente necessaria ma che richiede un iter parlamentare più complesso e non può passare quindi per la
decretazione d’urgenza - il provvedimento agisce su alcuni dei principali fattori del sovraffollamento dovuti a una
politica penale espansiva tanto quanto recessiva sul fronte dell’inclusione sociale, del welfare e dell’accoglienza
degli stranieri.
Con il risultato, quindi, di criminalizzare la marginalità sociale e di rendere il carcere una misura socialmente
selettiva, come dimostra la composizione della popolazione penitenziaria, fatta in prevalenza da stranieri e soggetti
socialmente ed economicamente vulnerabili. Per il sovraffollamento e il degrado che ne caratterizza le condizioni,
il carcere non solo si dimostra del tutto incapace di promuovere- come dovrebbe secondo Costituzione - il
reinserimento sociale, ma addirittura rischia di favorire la recidiva, come ha dimostrato più volte Luigi Manconi. In
tale contesto, una radicale revisione delle politiche penali e penitenziarie è allora - come ha scritto il Capo dello
Stato- non solo un dovere giuridico e politico ma, addirittura, un "imperativo" morale cui la politica deve assolvere
con assoluta priorità e con la consapevolezza che su questo campo si gioca la partita più importante per una
democrazia liberale e rispettosa dei diritti e della dignità umana. Con questo provvedimento e con il decreto-legge
di luglio (che ha ridotto l’area della custodia cautelare ed esteso, per converso, la sfera di applicazione di alcune
misure alternative, vincendo quelle presunzioni astratte di pericolosità contrarie a un diritto penale "del fatto" e non
dell’autore), il Governo ha fatto molto. Il Parlamento deve ora agire con non minore determinazione, anzitutto
approvando definitivamente i disegni di legge sulla custodia cautelare e sulle pene detentive non carcerarie, già
votati dalla Camera. E inoltre approvando i provvedimenti di amnistia e indulto necessari a restituire alle
condizioni delle nostre carceri quel minimo di umanità senza il quale la pena rischia di divenire, come ci insegna la
Corte europea dei diritti umani, vera e propria tortura.
Giustizia: sulla situazione delle carceri l’accusa dei Radicali "lo Stato è fuorilegge"
di Daniele Di Mario
Il Tempo, 2 gennaio 2014
Sovraffollamento, malati non curati, agenti di polizia penitenziaria senza contratto da 7 anni. Dal contratto
nazionale degli agenti di Polizia penitenziaria al dramma de sovraffollamento. Nelle carceri italiani regna uno stato
di latente illegalità. A denunciarlo sono i Radicali, che se ne sono resi conto di persona per l’ennesima volta. Una
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delegazione dei Radicali ha infatti deciso di trascorrere il giorno di Capodanno tra i detenuti romani, visitando ieri
mattina il carcere di Regina Coeli e il pomeriggio Rebibbia. La delegazione era guidata da Marco Pannella e
costituita da Rita Bernardini, Laura Arconti, Mina Welby, Isio Maureddu, Paola Di Folco e Giulia Crivellini.
"Siamo rimasti all’interno dei due penitenziari tante ore - ha raccontato Rita Bernardini in serata - A parte il
sovraffollamento i problemi sono enormi e numerosi". La Bernardini ha sottolineato le differenze tra Regina Coeli
(un carcere "ormai vecchio") il nuovo complesso di Rebibbia che, benché più recente, ha gli stessi problemi del
carcere della Lungara. "Tanto per fare un esempio - ha raccontato la Bernardini - nelle celle singole abbiamo
trovato tre detenuti, la stanza della socialità era occupata da letti. Si tratta di episodi di illegalità". Ma a colpire la
delegazione radicale sono stati anche tanti episodi singoli. "Un detenuto napoletano - ha ricordato Rita Bernardini si ha raccontato di essere stato costretto a farsi punire di proposito per poter incontrare l’educatrice, una figura,
tanto per capirci, che deve redigere le relazioni per il magistrato di sorveglianza. A Rebibbia ogni c’è un’educatrice
per trecento detenuti".
C’è poi la situazione dei malati. "Praticamente non vengono curati, il medico non arriva mai - ha detto l’ex
parlamentare. Abbiamo incontrato un ragazzo del peso di 270 chili su una carrozzella: una situazione incompatibile
col regime carcerario. E poi ci sono altri casi gravi: malati di tumore, pazienti in attesa di un trapianto di fegato. Ma
c’è un altro aspetto grave: su 1.700 detenuti solo 170, il dieci per cento, lavora. Gli stranieri sono assistiti da
avvocati d’ufficio che se ne fregano. Pannella è stato accolto con amore: i detenuti si aspettano solo quello che gli
è dovuto. sono stanchi di essere sottoposti a tortura. Molti vivono a centinaia di chilometri dalle famiglie che non
hanno soldi per andare a trovarli, con figli minori con problemi psicologici". C’è poi il problema della polizia
penitenziaria. "Il contratto è scaduto da 7 anni, non vengono equiparati alle altre forze dell’ordine e non vengono
pagati neanche gli scatti di carriera. È normale che si crei uno stress tale da sfociare nell’esasperazione completa".
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Giustizia: buon anno ai carcerati, cittadini da tutelare come gli altri
di Fabio Marcelli
www.ilfattoquotidiano.it, 1 gennaio 2014
Un amico medico che si è trovato a visitare di recente il carcere di Rebibbia mi ha parlato delle condizioni davvero
vergognose nelle quali vivono gli ospiti di detta casa circondariale. In venti e più per una doccia. Condizioni
analoghe si registrano in quasi tutti gli stabilimenti di pena italiani. Dovrebbe quindi risultare evidente, anche al più
esasperato dei giustizialisti e degli amanti perversi di fruste, catene e sbarre come, in tali condizioni, sia impossibile
realizzare il dettato dell’art. 27, comma 3, della Costituzione, che prescrive che "Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
La disumanità delle carceri italiane per effetto del sovraffollamento è stata del resto chiaramente stabilita dalla
Corte europea dei diritti umani, la quale ha chiesto misure urgenti per risolvere il problema, sotto pena di notevoli
sanzioni pecuniarie. Che finirà saremo costretti a pagare, aggiungendo al danno dell’inutile sofferenza dei carcerati
(e delle guardie carcerarie vittime anch’esse della situazione), quello per le esauste casse erariali e i contribuenti.
Sarà, temo, l’ennesimo risultato negativo della competizione fra forze politiche a chi è più forcaiolo.
Si sa del resto che il piccolo borghese incattivito per la crisi e la negazione dei suoi diritti più elementari, tende a
trovare qualche target su cui scaricare la propria rabbia nel modo più economico e facile possibile. Chi meglio dei
carcerati, che oltre ad essere deboli, poveri (in carcere com’è noto ci finiscono solo loro con pochissime eccezioni)
hanno anche qualche stigma di colpe da espiare?
Se è vero che le carceri sono uno dei luoghi da cui si può valutare la civiltà dei Paesi, stiamo quindi messi proprio
male. Se gli Stati Uniti sono il Paese con il più alto numero di carcerati, in assoluto e in percentuale, l’Italia è senza
dubbio uno di quelli con le peggiori e più disumane condizioni carcerarie.
Quali le soluzioni praticabili? Una, che ho più volte indicato, è quella dell’abolizione delle misure che moltiplicano
il numero dei carcerati unicamente per soddisfare "elettoralisticamente" i pruriti forcaioli della peggiore parte della
società italiane e che portano i nomi di Fini, Bossi, Giovanardi, Cirielli e simili. Fa piacere constatare come anche
Renzi sia d’acc0rdo sull’abolizione di queste leggi. Si passi ora dalle parole ai fatti. Sarebbe ora.
Ma a questo punto, data l’urgenza e l’insopportabilità della situazione carceraria, vanno varate anche misure come
l’amnistia e l’indulto. Tali misure vanno concepite in modo tale da escludere, dato il loro allarme sociale, i reati
collegati alla corruzione e ai disastri ambientali che rappresentano la vera emergenza del nostro Paese. Anche a tale
riguardo peraltro va osservato che i corrotti e i corruttori andrebbero colpiti, a maggior beneficio delle casse
erariali e dei cittadini, soprattutto nel portafoglio e nel patrimonio. L’amnistia deve invece riguardare in particolare
coloro che sono in carcere per aver partecipato a lotte e mobilitazioni sociali in difesa del territorio.
Vanno poi aboliti tout-court i centri di identificazione ed espulsione destinati ad ospitare i migranti, dove pure si
vivono condizioni a volte perfino peggiori di quelle cui sono soggetti i carcerati. L’esistenza di tali centri
costituisce infatti, di per sé, una chiara violazione dei principi costituzionali relativi alla tutela della libertà

personale. A meno di considerare che la giurisdizione da burla esercitata al riguardo dai giudici di pace rappresenti
una garanzia adeguata, cosa che evidentemente nessuna persona in buona fede e dotata di un minimo di raziocinio
può nemmeno lontanamente immaginare.
L’esistenza di tale legislazione e tali centri, unitamente alla forte percentuale di migranti rinchiusi nelle patrie
galere sono del resto, come ho avuto più volte modo di notare, altrettante manifestazioni di razzismo istituzionale.
Le varie forme di detenzione rappresentano in molti casi la risposta distorta e disumana delle istituzioni alle
domande sociali inevase. A una riduzione dello Stato sociale corrisponde un aumento dello Stato poliziesco e
carcerario. Ma si tratta di una risposta miope ed autodistruttiva. Ferma restando la necessità della detenzione per gli
autori dei reati più gravi e di effettivo allarme sociale, non ci si può certo illudere di risolvere i problemi del Paese
a suon di carcere e leggi penali. I grandi crimini contro la società e contro l’ambiente vanno prevenuti con la
mobilitazione e la vigilanza popolare. E sia data ai carcerati, in armonia con la Carta costituzionale, la possibilità di
rieducarsi.
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Giustizia: carceri, indulto e amnistia, ultime news 2013 e roadmap 2014
di Calogero Giuffrida
www.supermoney.eu, 1 gennaio 2014
Il 2013 è stato un anno ricco in tema di politiche e norme penitenziarie, ma molto di più lo sarà il 2014
considerando che entro maggio l’Italia deve rientrare nei parametri di accoglienza dignitosa nelle carceri previsti
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Costituzione italiana.
Sono in attesa di risposte la Corte Europea che l’8 gennaio scorso ha condannato l’Italia per condizioni degradanti
nelle carceri e il messaggio alle Camere del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dell’8 ottobre scorso in
cui il Capo dello Stato ha chiesto a deputati e senatori di intervenire con indulto e amnistia. Indulto e amnistia sono
così entrati nell’agenda politica. Aperto il dibattito tra i partiti e avviati iter legislativi per misure alternative e
riforma della custodia cautelare.
Diversi partiti propongono la modifica delle leggi ex Cirielli sulla prescrizione, la Bossi-Fini sull’immigrazione
irregolare e la Fini-Giovanardi sulle droghe leggere. Intanto si muove anche il mondo dell’associazionismo,
promossa a Roma la marcia di Natale e a Firenze la marcia di Capodanno per indulto e amnistia. Delle carceri si è
occupato anche Papa Francesco, che il 13 marzo ha celebrato la messa Giovedì Santo non nella Basilica Vaticana
ma all’interno del carcere minorile di Roma: "L’esempio ce lo dà il Signore che lava i piedi perché fra noi il più
alto deve essere al servizio degli altri. È un simbolo: lavare i piedi - ha detto Papa Bergoglio - significa essere al
servizio, aiutarci l’un l’altro".
Il governo è intervenuto nel 2013 già due volte con due decreti legge nel tentativo di alleggerire il sovraffollamento
carcerario ma la situazione non è cambiata; permangono in tanti casi situazioni degradanti per i detenuti. I risultati
di alcuni interventi che puntano a "svuotare le carceri" si vedranno forse nel 2014. A giugno il consiglio dei
ministri ha approvato un primo decreto legge che ha introdotto meno automatismi nell’ingresso in carcere con
l’obiettivo di favorire l’uscita dei detenuti di non elevata pericolosità sociale e di ampliare l’affidamento ai servizi
sociali e i lavori di pubblica utilità per i detenuti e altre misure alternative al carcere. Un nuovo decreto legge
cosiddetto "svuota carceri" approvato il 18 dicembre scorso dal Governo Letta. Prevede: arresti domiciliari, rimpatri
dei detenuti stranieri e uscite anticipate, l’uso del braccialetto elettronico, e introduce il reato di cosiddetto "spaccio
lieve" per il reinserimento di tossicodipendenti e istituisce il Garante nazionale dei detenuti.
La stima è di circa tremila detenuti in uscita. Gli ultimi dati diffusi dal Dap confermano la scarsa tendenza alla
riduzione: 65 mila i detenuti alla fine del 2012, sono 63.628 al 18 dicembre 2013, a fronte di una capienza massima
di 47.667 posti detentivi. La verifica dell’effetto reale che i due decreti "svuota carceri" avranno per la popolazione
carceraria si potrà fare dunque solo nel 2014. Intanto il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha
annunciato 10.000 nuovi posti detentivi in strutture adeguate entro il 2015; mentre i detenuti, i familiari, i radicali e
il Capo dello Stato continuano a invocare al Parlamento provvedimenti di indulto e amnistia.
Giustizia: amnistia e indulto, nuove iniziative in programma a partire da oggi…
di Annalisa Dorigo
www.supermoney.eu, 1 gennaio 2014
La Marcia di Capodanno a Firenze, nuovi sit-in in Sicilia e visite in carcere a Roma. Il problema del
sovraffollamento delle carceri e delle impossibili condizioni di vita dei detenuti continua ad essere uno dei primi
che il governo italiano dovrà affrontare nel nuovo anno. Ricordiamo infatti che la Corte di Strasburgo ha intimato
l’Italia a trovare una soluzione, anche se parziale, entro e non oltre il maggio del 2014. Numerose sono le
iniziative, promosse in primis dai Radicali con la collaborazione di numerosi altri parlamentari, che hanno lo scopo

di sensibilizzare il popolo italiano, l’opinione pubblica e il mondo politico su questo drammatico problema. Il 25
dicembre si è svolta a Roma una manifestazione nella quale i Radicali, partendo da via della Conciliazione, ha
voluto sfilare davanti al carcere Regina Coeli per dimostrare la propria vicinanza ai detenuti. Vi hanno preso parte
anche il sindaco di Roma Ignazio Marino e numerosi altri esponenti di Camera e Senato.
Il primo gennaio altri esponenti del partito radicale, tra cui in primis il leader Marco Pannella, si recheranno a far
visita ai detenuti del carcere Regina Coeli il mattino e di Rebibbia nel pomeriggio. Il vice presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Giachetti appartenente al PD, andrà invece dai detenuti del carcere sardo di Tempio Pausania,
in provincia di Olbia. A Firenze, città di Matteo Renzi, contrario da sempre a risolvere il problema delle carceri
con amnistia o indulto, è prevista per Capodanno una nuova marcia indetta dai radicali, che partirà da piazzale
Michelangelo a mezzogiorno. Anche la Sicilia farà la sua parte: ad Agrigento sono previste iniziative tra
Capodanno e l’Epifania prima davanti al carcere di contrada Petrusa, poi a seguire nuove manifestazioni in
prossimità dei penitenziari di Sciacca e Castelvetrano.
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Giustizia: Napolitano nel discorso di fine anno ricorda il sovraffollamento delle carceri
La Presse, 1 gennaio 2014
"Né si dimentichi, nel fuoco di troppe polemiche sommarie, che l’Europa unita ha significato un sempre più ampio
riconoscimento di valori e di diritti che determinano la qualità civile delle nostre società. Valori come quelli, nella
pratica spesso calpestati, della tutela dell’ambiente, basti citare il disastro della Terra dei fuochi, del territorio, del
paesaggio. Diritti umani, diritti fondamentali: compresi quelli che purtroppo sono negati oggi in Italia a migliaia di
detenuti nelle carceri più sovraffollate e degradate". È un passaggio del discorso del capo dello Stato Giorgio
Napolitano di fine anno.
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SCHEDE DI LETTURA

INTRODUZIONE
Il decreto-legge n. 146/2013 è diretto ad affrontare la questione del
sovraffollamento carcerario e a garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali
dei soggetti reclusi.
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I dati relativi alle presenze negli istituti penitenziari fanno emergere con
nettezza la gravità della questione.
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione1: aggiornamento 30 novembre 2013
CAPIENZA
DETENUTI PRESENTI
REGIONE DI DETENZIONE
NUMERO
ISTITUTI

8
3
13
17
12
5
14
7
19
7
3
13
11
12
26
18
2
4
1
10
205

1.534
441
2.481
5.817
2.387
548
4.799
1.042
5.883
847
391
3.843
2.444
2.586
5.530
3.275
280
1.342
181
1.998
47.649

2.011
447
2.760
8.124
3.722
814
7.013
1.770
8.872
1.074
461
4.705
3.865
2.099
6.973
4.060
416
1.583
213
3.065
64.047

w

w

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

REGOLAMENTARE

1

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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Serie storica dei detenuti presenti negli istituti penitenziari
dal giugno 1991 al giugno 20132
Data della
rilevazione

Detenuti presenti

Data della rilevazione

Detenuti presenti

31.053

30-giu-02

56.277

31-dic-91
30-giu-92
31-dic-92
30-giu-93
31-dic-93
30-giu-94
31-dic-94
30-giu-95
31-dic-95
30-giu-96
31-dic-96
30-giu-97
31-dic-97
30-giu-98
31-dic-98
30-giu-99
31-dic-99
30-giu-00
31-dic-00
30-giu-01
31-dic-01

35.469
44.424
47.316
51.937
50.348
54.616
51.165
51.973
46.908
48.694
47.709
49.554
48.495
50.578
47.811
50.856
51.814
53.537
53.165
55.393
55.275

31-dic-02
30-giu-03
31-dic-03
30-giu-04
31-dic-04
30-giu-05
31-dic-05
30-giu-06

55.670
56.403
54.237
56.532
56.068
59.125
59.523
61.264

31-dic-06
30-giu-07
31-dic-07
30-giu-08
31-dic-08
30-giu-09
31-dic-09
30-giu-10
31-dic-10
30-giu-11
31-dic-11
30-giu-12
31-dic-12

39.005
43.957
48.693
55.057
58.127
63.630
64.791
68.258
67.961
67.394
66.897
66.528
65.701

30-giu-13

66.028
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30-giu-91

70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000

w

40.000
35.000
30.000

w

25.000

2

giu-13

giu-12

giu-11

giu-10

giu-09

giu-08

giu-07

giu-06

giu-05

giu-04

giu-03

giu-02

giu-01

giu-00

giu-99

giu-98

giu-97

giu-96

giu-95

giu-94

giu-93

giu-92

giu-91

20.000

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - sezione statistica.
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Detenuti per tipologia di reato: aggiornamento 30 giugno 20133
Tipologia di reato4

Totale
detenuti
6.758
26.042
10.698
3.267
35.272
985
8.304
1.660
4.802
202
1.923
24.345
132
6.924
657
4.386
1.205
1.107
3.307

75
10.633
983
909
10.052
772
3.175
213
1.829
61
487
7.580
35
1.082
17
720
1.082
115
203
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Associazione di stampo mafioso (art. 416-bis)
Legge droga
Legge armi
Ordine pubblico
Contro il patrimonio
Prostituzione
Contro la pubblica amministrazione
Incolumità pubblica
Fede pubblica
Moralità pubblica
Contro la famiglia
Contro la persona
Contro la personalità dello stato
Contro l’amministrazione della giustizia
Economia pubblica
Contravvenzioni
Legge stranieri
Contro il sentimento e la pietà dei defunti
Altri reati

di cui stranieri

Detenuti presenti condannati (almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 giugno 20135
Pena
inflitta

Da 1 a 2
anni

Da 2 a 3
anni

Da 3 a 5
anni

Da 5 a 10
anni

Da 10 a
20 anni

Oltre 20
anni

ergastolo

2.642

3.716

4.592

8.759

11.440

5.566

2.004

1.582

w

w

Totale
detenuti

Da 0 a 1
anno

3
4

5

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - sezione statistica.
La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di
soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie
diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria
deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - sezione statistica.
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totale

40.301
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Detenuti condannati per pena residua (30 giugno 2013)6
Pena
residua

Da 0 a 1
anno

Totale
detenuti

Da 1 a 2
anni

Da 2 a 3
anni

Da 3 a 5
anni

8.084

6.017

6.575

10.263

Da 5 a
10 anni
5.234

Da 10 a
20 anni
2.126

Oltre
20
anni
420

ergastolo

1.582

totale

40.301
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Detenuti presenti negli istituti penitenziari per posizione giuridica (30 settembre)7
internati
da
IN CUSTODIA CAUTELARE
CONDANNATI
impostare8
DEFINITIVI
In attesa
di primo
giudizio
12.333

appellanti

ricorrenti

6.359

4.300

misto9

1.643

24.635

38.845

1.208

70

64.758

Come ricorda la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di
conversione, la questione è stata affrontata anche di recente dal messaggio del
Presidente della Repubblica alle Camere del 7 ottobre 2013 (doc. I, n. 1).
Sulle tematiche oggetto del messaggio, la Commissione Giustizia della
Camera dei deputati ha poi approvato una relazione per l’Assemblea (doc. XVI,
n. 1).

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale Sezione Statistica.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale Sezione Statistica.
La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei
soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato
giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali
con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

w

6

w

Ancora di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza 279/2013 - pur
ritenendo inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate, dirette a
consentire alla magistratura di sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena
previsto dall'art. 147 del codice penale anche nel caso in cui la stessa debba
svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità per il sovraffollamento
carcerario - ha sottolineato di non potersi sostituire al legislatore essendo
possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato, cui lo stesso

7

8

9

6

SCHEDE DI LETTURA

legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile. La Corte ha
peraltro ribadito come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia
legislativa in ordine al grave problema individuato nella pronuncia.
Il tema è stato affrontato a più riprese anche dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (v. infra).
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Il decreto-legge contiene quindi una serie di modifiche legislative con la finalità
di affrontare le questioni connesse al sovraffollamento carcerario.
In sintesi, il decreto prevede:
 come regola generale, la prescrizione da parte del giudice,
nell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del c.d.
braccialetto elettronico; è inoltre previsto il ricorso allo stesso strumento
nell’applicazione della detenzione domiciliare;
 una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di
competenza della magistratura di sorveglianza;
 la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza
attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd.
attenuante di lieve entità); si produce così l’effetto di riduzione della pena
per le fattispecie di minore gravità (es. il piccolo spaccio). Viene insieme
abrogato il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico
al servizio sociale;
 più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in
via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza;
 l’innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena per l’applicazione
dell’affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del
magistrato di sorveglianza per la sua applicazione;
 l’introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75
giorni per semestre - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre
2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata
ordinaria;
 l’applicazione a regime 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,
insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione;
 l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
 il differimento del termine di adozione dei regolamenti sugli specifici
benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che
assumono detenuti.
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OSSERVAZIONI IN TEMA DI COMPATIBILITÀ CON LA CONVENZIONE EDU (A
CURA DELL’AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)
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L’articolo 3 della Convenzione EDU reca:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti”.
Numerosi sono stati i casi sottoposti al vaglio della Corte EDU per
l'accertamento della violazione di tale divieto con riferimento al profilo del
sovraffollamento carcerario, alcuni dei quali hanno portato la Corte alla adozione
di sentenze pilota (cfr. Ananyev e altri c. Russia, 10 gennaio 2012, e Orchowsky
c. Polonia, 22 ottobre 2009).
Da ultimo, anche l'Italia, che nel 2009 era già stata condannata per tale profilo
(cfr. Sulejmanovic), ha ricevuto una condanna con la procedura della sentenza
pilota ex art. 46 Cedu, nella nota pronuncia resa sul caso Torreggiani. In tale
decisione la Corte ha constatato che la violazione del diritto dei ricorrenti di
beneficiare di condizioni detentive adeguate non costituisce un caso isolato, ma
è frutto di un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico del
sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può in futuro interessare
numerose persone.
In particolare, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 (causa
Torreggiani e altri c. Italia), la Corte ha ribadito che l’articolo 3 pone a carico delle
autorità statali un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che le condizioni di
detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di
esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto
né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza insita
nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la
salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.
La Corte ha quindi ricordato i suoi precedenti in materia di sovraffollamento
delle carceri, rilevando come in alcuni casi la mancanza di spazio all’interno delle
celle costituisca l’elemento centrale nella valutazione della conformità di una data
situazione all’articolo 3.
La Corte, constatando che il sovraffollamento carcerario in Italia ha carattere
strutturale e sistemico, ha riconosciuto gli sforzi messi in campo dallo Stato
italiano per contribuire a ridurre il fenomeno del sovraffollamento negli istituti
penitenziari e le sue conseguenze. Quanto ai rimedi da adottare per far fronte a
tale situazione, la Corte ha rimarcato la necessità di ridurre il numero di persone
incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure
alternative alla detenzione e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia
cautelare in carcere .
La stessa Corte ha poi osservato come il solo rimedio indicato dal Governo
convenuto come percorso che consenta al detenuto di domandare il
miglioramento delle condizioni denunciate, vale a dire il reclamo rivolto al
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magistrato di sorveglianza in virtù degli articoli 35 e 69 della legge
sull’ordinamento penitenziario, non sia effettivo nella pratica, dato che
generalmente non permette di porre fine rapidamente alle condizioni di
detenzione contrarie all’articolo 3 della Convenzione. Né il Governo ha
dimostrato l’esistenza di un ricorso in grado di assicurare alle persone
incarcerate in condizioni lesive della loro dignità una qualsiasi forma di
riparazione per la violazione subita. Al riguardo, essa ha altresì osservato che la
recente giurisprudenza interna, che attribuisce al magistrato di sorveglianza il
potere di condannare l’amministrazione a pagare un indennizzo pecuniario, è
lungi dal costituire una prassi consolidata e costante delle autorità nazionali.
Tutto ciò premesso, con la citata sentenza è stato stabilito che lo Stato
italiano dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà
divenuta definitiva, istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi
ed idonei ad offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in
caso di sovraffollamento carcerario.
Inoltre, nell’attesa che vengano adottate le suddette misure, la Corte ha
disposto il rinvio, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la
sentenza sarà divenuta definitiva, dell’esame di tutte le cause non ancora
comunicate aventi unicamente ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia
riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa
di questo tipo o di cancellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra
le parti o di definizione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e
39 della Convenzione.
Si ricorda, peraltro, che già nel 2009 la Corte EDU aveva affrontato una
questione analoga (causa Sulejmanovic c. Italia sentenza del 16 luglio 2009),
laddove aveva rilevato che la permanenza del ricorrente, fino all’aprile del 2003,
in una cella nella quale ciascun detenuto poteva disporre di solo di 2,7 metri
quadrati, quindi di una superficie di gran lunga inferiore a quella e minima
ritenuta auspicabile dal CPT (Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle
Pene o Trattamento inumani o degradanti), costituiva trattamento inumano e
degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU.
In particolare, la Corte aveva ritenuto che sebbene non sia possibile fissare in
maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto
all’interno delle singole celle a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, la
mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell’art. 3 CEDU
(in materia di condizioni di detenzione e sovraffollamento delle carceri si vedano
anche: Karalevičius c. Lituania, 7 aprile 2005; Kantyrev c. Russia, 21 giugno
2007; Andrei Frolov c. Russia, 29 marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, 4 maggio
2006; Ciobanu c. Romania e Italia, 9 luglio 2013).
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CONTENUTO DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1, comma 1, lett. a), e comma 2
(Arresti domiciliari e particolari modalità di controllo)
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L’articolo 1 del decreto-legge interviene sul codice di procedura penale e ne
modifica gli articoli 275-bis e 678.
In particolare, la lettera a) interviene sull’art. 275-bis, che delinea particolari
modalità di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici
(c.d. braccialetto elettronico) da riservare a coloro ai quali è applicata la misura
cautelare degli arresti domiciliari.

La norma, introdotta nel 2000, prevede che il giudice, nel disporre la misura degli
arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, se lo ritiene
necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel
caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante 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.
L'imputato può accettare o meno i mezzi e gli strumenti di controllo indicati con
dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che
ha disposto la misura; la dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza
ed al pubblico ministero, insieme con il verbale redatto dall’ufficiale o agente incaricato
che da conto delle operazioni compiute.
L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti elettronici è tenuto ad
agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli10.

w

Il decreto-legge stabilisce che il giudice deve ordinariamente prescrivere
queste particolari modalità di controllo, a meno che, a seguito della
valutazione del caso concreto, non ne escluda la necessità.

La Cassazione (Sez. II, ordinanza n. 47413 del 10 dicembre 2003) ha ritenuto che l’art. 275-bis
c.p.p. non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281
ss cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui
applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e
subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva
che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene
necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il
divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel
procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la
propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di
osservare le relative prescrizioni.

w
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Nonostante l’utilizzo del decreto-legge, questa novella che non è ancora
efficace. Il comma 2 dell’articolo in commento differisce infatti l’efficacia della
disposizione dell’art. 1, lett. a)11, alla data di pubblicazione della legge di
conversione
Normativa vigente

Decreto-legge 146/2013

Codice di procedura penale
Art. 275-bis
Particolari modalità di controllo
1. 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 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.
2. Identico.
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1. Nel disporre la misura degli arresti
domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere, il giudice, se
lo ritiene necessario in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari
da soddisfare nel caso concreto, prescrive
procedure di controllo mediante 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.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli
strumenti di controllo di cui al comma 1
ovvero nega il consenso all'applicazione di
essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la
misura. La dichiarazione è trasmessa al
giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale
previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato
l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui
al comma 1 è tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare
le altre prescrizioni impostegli.

w

3. Identico.

w

La novella prevede dunque che la prescrizione degli strumenti elettronici di
controllo deve rappresentare la regola. Peraltro, lo stesso comma 1 dell’art. 275bis stabilisce che il giudice applica le particolari modalità di controllo «quando ne
abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

11

La Relazione illustrativa del decreto-legge motiva il differimento dell’entrata in vigore con
necessità di tipo organizzativo legate al necessario incremento della disponibilità delle
apparecchiature elettroniche
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Appare di tutta evidenza che l’applicabilità di questa disposizione è
condizionata dalla concreta disponibilità di un ampio numero di c.d.
braccialetti elettronici. Un numero tanto ampio da assicurare praticabilità anche
alla novella dell’ordinamento penitenziario (v., infra, art. 3, lett. h) che richiede
l’utilizzo degli strumenti elettronici anche per il controllo della detenzione
domiciliare nonché al recente intervento sulla misura cautelare
dell’allontanamento dalla casa familiare, che consente l’utilizzo anche in quei casi
del controllo elettronico a distanza (cfr. decreto-legge n. 93/2013 che novella l’art.
282-bis c.p.p.).

w

w

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

Si ricorda che le caratteristiche del “braccialetto elettronico” sono state definite da un
decreto del Ministero dell’Interno del 2 febbraio 2001 che ha dettato anche
disposizioni volte ad assicurare la privacy ai detenuti. Gli Uffici di polizia, infatti, dovranno
conservare solo i dati sugli allarmi o sugli eventi significativi, ma cancelleranno
periodicamente gli altri dati che riguardano la persona interessata.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha concluso nel 2001 una
convenzione con Telecom Italia, definita sperimentale e limitata a sole cinque province:
Milano, Torino, Roma, Napoli e Catania. Nel 2003 il servizio è prorogato al 31 dicembre
2011 ed esteso a tutto il territorio nazionale e Telecom Italia si impegna a fornire e gestire
400 dispositivi elettronici di controllo.
Sull’antieconomicità della convenzione va segnalato che la Corte dei Conti
(Deliberazione n. 11/2012/G dell’Adunanza del 13 settembre 2012) ha rilevato «una
notevole sproporzione tra gli elevati costi e il numero veramente esiguo dei bracciali
utilizzati». La Corte ha osservato che la convenzione stipulata con Telecom, prevede,
oltre il noleggio e la manutenzione, anche la gestione operativa della piattaforma
tecnologica, che rappresenta la componente finanziariamente più onerosa. Nel periodo di
vigenza della convenzione (scaduta il 31 dicembre del 2011), il costo del sistema ha
superato i 10 milioni annui. In particolare, l’Amministrazione dell’Interno ha convenuto
con Telecom un importo, una tantum, di 8,64 milioni di euro (Iva esclusa) per l’attivazione
del servizio di fornitura dei braccialetti elettronici ed un compenso annuo di 9,083 mln di
euro (sempre Iva esclusa), in rate semestrali, pari, per 8 anni, a 72.664.000,00. In totale,
la magistratura contabile ha evidenziato che sono stati spesi 81,3 milioni di euro.
Nonostante lo stesso Viminale avesse sollevato dubbi per lo scarso utilizzo del
braccialetto elettronico e il relativo elevato costo, la Corte ha rimarcato che il contratto
con la Telecom è stato rinnovato e migliorato tecnologicamente prevedendo un aumento
del numero di dispositivi utilizzabili (da 400 a 2.000), in relazione a un potenziale
incremento delle richieste da parte dell’autorità giudiziaria connesse a misure collegate
con il decreto svuotacarceri.
Al di là dei profili di merito, quello che la Corte dei conti ha sottolineato è il dato della
spesa di oltre 10 milioni all’anno per gli anni 2001-2011 a fronte dell’esiguo numero dei
braccialetti utilizzati: solo 14.
Alla scadenza, la convenzione con Telecom è stata rinnovata - senza alcuna gara
pubblica - per altri 7 anni (quindi, fino al 31 dicembre 2018) per servizi di comunicazione
elettronica e relative forniture complementari e/o strumentali nonché i lavori connessi,
complementari e/o strumentali su tutto il territorio nazionale a favore del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza e dell’Arma dei Carabinieri, nonché di eventuali altri
Enti/Dipartimenti che fanno capo al Ministero dell’Interno. L’accordo, a trattativa diretta,

12

SCHEDE DI LETTURA

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

ha riguardato anche la fornitura di 2.000 braccialetti elettronici; l’importo complessivo
dell’appalto era pari a 521,5 milioni di euro. Il Ministero dell’interno ha ritenuto, in
particolare, che un solo operatore economico - coincidente con Telecom Italia S.p.a.,
precedente gestore - fosse in grado di eseguire il nuovo appalto di servizi, sussistendo
ragioni tecniche in tal senso, oltre che la titolarità di (alcuni) diritti esclusivi, e che ciò
consentisse quindi il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara.
In particolare, a Telecom Italia SpA sono state affidate le attività di prestazione dei
servizi nell’ambito delle prestazioni elettroniche con particolare ma non esclusivo
riferimento ai servizi (di base e aggiuntivi) di telefonia fissa, di trasmissione dati, di
telefonia mobile, di outsourcing e relativi servizi di riservatezza e sicurezza, di
coordinamento informatico, di implementazione di prodotti, sistemi e servizi di
comunicazione elettronica e dipendenti servizi di informatica, attività di supporto logistico,
manutenzione e sviluppo.
L’accordo tra Ministero degli interni e Telecom per la proroga della Convenzione – su
ricorso della soc. Fastweb - è stato tuttavia oggetto di una pronuncia della Sezione I-ter
del TAR del Lazio (sentenza 24 maggio 2012, n. 4997) che ha dichiarato inefficace la
convenzione quadro datata 31 dicembre 2011 sulla base della necessità di indire una
vera e propria gara per assegnare i servizi di comunicazione elettronica, sia per
l’«interesse della Società ricorrente a partecipare ad una selezione tesa all’affidamento
dei servizi oggetto della procedura contestata», sia per «l’interesse dell’Amministrazione
ad individuare il miglior contraente possibile al quale affidare tali servizi».
La III sezione del Consiglio di Stato - con ordinanza del 7 gennaio 2013 – ha
adottato una decisione interlocutoria sul ricorso di Telecom contro la sentenza del TAR,
demandando alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un quesito di natura
pregiudiziale sull'efficacia della convenzione quadro. Il Consiglio di Stato ha riservato alla
sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

w

La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge collega
alcune innovazioni introdotte alle proposte elaborate dalla Commissione di studio
costituita dal Ministro della Giustizia nel luglio scorso e presieduta dal Prof. Glauco
Giostra. In particolare, sul punto del controllo elettronico a distanza, la c.d. Commissione
Giostra propone l’utilizzo degli strumenti di controllo a distanza anche al di fuori
delle ipotesi di arresti domiciliari, per tutte le misure coercitive diverse dal carcere.
La Commissione prevede inoltre che nel disporre la custodia cautelare in carcere il
giudice debba espressamente motivare le ragioni per cui ritiene inidonea la misura
degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza12. La relazione della

L’articolato dell’art. 275-bis c.p.p., commi 1 e 1-bis, proposto dalla Commissione è infatti il
seguente: «1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in
carcere, anche in sostituzione di quest’ultima, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure
di controllo mediante 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 da adottarsi qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei
mezzi e strumenti anzidetti. 1-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve
indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti
domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1».
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Commissione afferma: «Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti di controllo a
distanza, si prevede di consentirne l’adozione, previa valutazione del giudice, unitamente,
non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una
qualsiasi misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere. L’obiettivo è quello di
ampliare il ventaglio di possibili soluzioni adottabili dal giudice della cautela, in modo da
consentire a quest’ultimo di adeguare alle peculiarità del caso concreto il tipo di
intervento, nel rispetto dei principi della “gradualità” e del “minimo sacrificio necessario”,
sanciti dalla Carta fondamentale in tema di limitazioni della libertà personale. Rimane
sullo sfondo la possibilità – sulla quale in sede di Commissione non si è però andati oltre
la formulazione di un generico auspicio – di elevare l’adozione degli strumenti di controllo
a distanza a misura cautelare autonoma. Una siffatta misura potrebbe, nella prassi,
risultare particolarmente efficace rispetto a situazioni in cui la mancanza o l’inidoneità di
un alloggio precludano, pur in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, la
concessione degli arresti domiciliari. In una chiave di deflazione dell’uso della custodia in
carcere, il comma 1-bis introduce un obbligo “rafforzato” di motivazione nel caso in cui il
giudice disponga la massima misura, dovendo, in questa ipotesi, oltre a quanto già
previsto dall’art. 275, comma 3, esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel
caso concreto, la misura di cui all’art. 284 ulteriormente “aggravata” dalla predisposizioni
delle procedure di controllo previste dall’art. 275-bis. Lo specifico onere motivazionale qui
introdotto potrebbe esercitare di fatto un importante influsso “pedagogico” sul giudice,
inducendolo ad un’attenta riflessione preliminare sulle ragioni per cui il massimo dei
controllo extracarcerario (arresti domiciliari con monitoraggio elettronico) non sarebbe
sufficiente nel caso di specie».
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Articolo 1, comma 1, lett. b) e c)
(Procedimento di sorveglianza)
Le lettere b) e c) dell’articolo 1 novellano l’art. 678 del codice di procedura
penale, sul procedimento di sorveglianza, semplificando la trattazione di
alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.
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Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, l’art. 678 c.p.p. indicava per la
trattazione di un elenco di materie attribuite alla competenza tanto del tribunale di
sorveglianza quanto del magistrato di sorveglianza, l’applicazione - a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato o del difensore - del procedimento ordinario di
esecuzione, disciplinato dall’art. 666 c.p.p., e caratterizzato dal contraddittorio tra le parti.
Il procedimento semplificato, previsto dall’art. 667 c.p.p., veniva riservato ai casi di dubbio
sull’identità fisica della persona detenuta.

w

Il decreto-legge, novellando il comma 1 e inserendo il comma 1-bis nell’art.
678 c.p.p., estende il ricorso al procedimento semplificato disciplinato
dall’art. 667, comma 4, c.p.p., che può oggi essere applicato, oltre che ai casi
nei quali vi sia motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, alle seguenti
materie di competenza del magistrato di sorveglianza:
 rateizzazione delle pene pecuniarie (l’art. 133-ter c.p. consente il pagamento
rateale della multa o dell'ammenda irrogate in relazione alle condizioni
economiche del condannato);
 conversione delle pene pecuniarie (l’art. 136 c.p. prevede che le pene della
multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si
convertono in libertà controllata o lavoro sostitutivo in base alla legge n. 689
del 1981);
 remissione del debito (l’art. 6 del TU spese di giustizia consente la remissione
del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento nei
confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in
libertà e in istituto una regolare condotta);
 esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata (si tratta di
sanzioni sostitutive di forme detentive brevi, previste dagli articoli 53 e
seguenti della legge n. 689 del 1981);

w

nonché alle seguenti materie di competenza del tribunale di sorveglianza:
 richieste di riabilitazione (l’art. 179 c.p. disciplina i presupposti per ottenere la
riabilitazione, che ha l’effetto di cancellare completamente gli effetti di una
condanna penale);
 valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari (l’art. 47 dell’ordinamento penitenziario rimette al tribunale di
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sorveglianza la valutazione circa l’esito positivo del periodo di prova che
estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale).
L’applicazione del procedimento semplificato comporta che il giudice
dell'esecuzione possa provvedere senza formalità con ordinanza comunicata
al PM e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre
opposizione davanti allo stesso giudice il PM, l'interessato e il difensore e in
questo caso si torna al procedimento ordinario di esecuzione disciplinato dall’art.
666 c.p.p.. L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
Le restanti materie di competenza del tribunale di sorveglianza e le materie
di competenza del magistrato di sorveglianza di cui all’art. 678 – ovvero ricoveri
ai sensi dell'art. 148 c.p., misure di sicurezza, dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere – continuano ad essere
trattate con il procedimento ordinario di esecuzione.

Normativa pre-vigente

Decreto-legge 146/2013

Codice di procedura penale
Art. 678
Procedimento di sorveglianza

w

w

1. Il tribunale di sorveglianza nelle
materie di sua competenza, e il magistrato
di sorveglianza nelle materie attinenti alla
rateizzazione e alla conversione delle
pene pecuniarie, alla remissione del
debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148
del codice penale, alle misure di sicurezza,
alla esecuzione della semidetenzione e
della
libertà
controllata
e
alla
dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato o di tendenza a delinquere,
procedono, a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o
di ufficio, a norma dell'articolo 666.
Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare
della identità fisica di una persona,
procedono a norma dell'articolo 667.

1. Salvo quanto stabilito dal
successivo comma 1-bis, il tribunale di
sorveglianza nelle materie di sua
competenza,
e
il
magistrato
di
sorveglianza, nelle materie attinenti ai
ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice
penale, alle misure di sicurezza e alla
dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato o di tendenza a delinquere
procedono, a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o
di ufficio, a norma dell'articolo 666.
Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare
dell'identità fisica di una persona,
procedono a norma dell'articolo 667
comma 4.
1-bis. Il magistrato di sorveglianza,
nelle materie attinenti alla rateizzazione
e
alla
conversione
delle
pene
pecuniarie, alla remissione del debito e
alla esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata, ed il tribunale
di sorveglianza, nelle materie relative
alle richieste di riabilitazione ed alla
valutazione sull'esito dell'affidamento in
prova al servizio sociale, anche in casi
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2. Quando si procede nei confronti di
persona sottoposta a osservazione
scientifica della personalità, il giudice
acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei
tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero
sono esercitate, davanti al tribunale di
sorveglianza, dal procuratore generale
presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale della
sede dell'ufficio di sorveglianza.

Decreto-legge 146/2013
particolari,
procedono
a
norma
dell'articolo 667 comma 4.
2. Identico.

w

w

Nella Relazione illustrativa del decreto-legge il Governo afferma che gli interventi sulla
magistratura di sorveglianza rielaborano alcune proposte già avanzate dalla
Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza,
istituita su iniziativa del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della
magistratura a partire dal 2011, anch’essa coordinata dal Prof. Glauco Giostra, i cui
lavori sono stati raccolti nel 2013 dal CSM. In particolare, di seguito si riportano le
considerazioni della Commissione Mista sul punto delle particolari modalità procedurali
da seguire nella fase di esecuzione.
«La Commissione osserva che alcune materie di competenza della magistratura di
sorveglianza – segnatamente, la remissione del debito (art. 6(L), d.p.r. n. 115/2002) e la
rateizzazione delle pene pecuniarie (art. 660, c.p.p.) – si prestano particolarmente, anche
per la natura “privatistica” degli interessi coinvolti, alla generalizzazione di alcune prassi
acceleratorie orientate alla definizione de plano di tali procedimenti, che hanno già dato
buona prova nell’esperienza di alcuni Uffici.
In tale prospettiva, si propone l’adozione di protocolli di intesa, attivati a livello
distrettuale (Tribunale di Sorveglianza/Procura Generale) e locale (Ufficio di
Sorveglianza/Procura della Repubblica), che prevedano la trattazione in camera di
consiglio, senza la presenza delle parti, dei procedimenti relativi alla remissione del
debito e alla rateizzazione delle pene pecuniarie, che prefigurino, all’esito dell’istruttoria,
l’accoglimento dell’istanza formulata dall’interessato. Nei casi sopra indicati, il magistrato
di sorveglianza (o il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, nei casi di riabilitazione),
procede, previa acquisizione del parere scritto della parte pubblica, definendo il
procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti, sulla falsariga di
quanto previsto dall’art. 69-bis l. n. 354/75 con significativo risparmio di energie, tempi
processuali e costi relativi alle traduzioni dei detenuti. Qualora l’organo requirente
esprima parere contrario all’accoglimento dell’istanza, ovvero il giudice non la ritenga
accoglibile, si procederà alla trattazione del procedimento con le modalità ordinarie.
L’esigenza del rigoroso rispetto delle coordinate normative di natura procedurale, che
prevedono la definizione dei procedimenti in esame nelle forme dell’udienza camerale
(artt. 666 e 678 c.p.p.) – un’obiezione spesso mossa alla praticabilità delle prassi
acceleratorie – pare superabile, nella duplice prospettiva di deflazione delle attuali
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pendenze e di abbattimento dei tempi processuali, tenuto conto che l’attivazione di
protocolli di definizione anticipata fa sempre doverosamente salva la possibilità di
instaurare il contraddittorio camerale ogniqualvolta, nel caso concreto, vi sia un interesse
alla sua realizzazione.
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Articolo 2
(Modifiche al TU stupefacenti)
Tra gli interventi diretti ad incidere in misura significativa sul flusso degli
ingressi in carcere, particolare rilievo assume quello di cui all’articolo 2, di
modifica dell’art. 73 del TU stupefacenti (DPR 309/1990).

w

w

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

L’art. 73 del DPR 309/1990 punisce con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da
26.000 a 260.000 euro:
 chiunque, senza la prescritta autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 (comma 1);
 chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o
psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con
DM Salute ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono
il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da
un terzo alla metà (comma 1-bis).
Punisce inoltre con la reclusione da 6 a 22 anni e con la multa da 26.000 a 300.000
euro chiunque, essendo munito dell'autorizzazione prescritta, illecitamente cede, mette o
procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I
e II di cui all'articolo 14 (comma 2). Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel
decreto di autorizzazione (comma 3). Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano
specifici medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla
metà (comma 4).
Nella formulazione previgente al decreto-legge, il comma 5 prevedeva che, quando,
per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicavano le
pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’art. 73 commessi da
persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena,
può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità
di cui all'articolo 54 del DLgs. 274/2000 (Competenza penale del giudice di pace),
secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 54 del citato DLgs. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto
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anche nelle strutture private autorizzate, previo consenso delle stesse. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il
giudice che procede, o quello dell'esecuzione, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle
circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di
quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la
pena per non più di due volte (comma 5-bis). La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una
sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di
assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di
detenzione, salvo che si tratti di specifici reati di grave allarme sociale (art. 407, comma
2, lett. a) c.p.p.) o di reato contro la persona (comma 5-ter).
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata
(comma 6).
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per 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 sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti (comma 7).

L’articolo 2 (comma 1, lett. a) riformula, infatti, l’art. 73, comma 5, del TU
stupefacenti (DPR 309/1990) rendendo autonoma fattispecie di reato quella
che, fino all’entrata in vigore del DL, costituiva circostanza attenuante del delitto
di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd. attenuante di lieve entità).
Si segnala che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già considerato
ipotesi autonoma - rispetto all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74, comma 1, del DPR 309/1990 - l’attenuante di
cui al comma 6 dello stesso art. 74 ovvero la fattispecie dell’associazione finalizzata alla
commissione di fatti di lieve entità di traffico illecito di sostanze stupefacenti (sentenza 23
giugno – 22 settembre 2011, n. 34475).

w

Come sopra accennato, il previgente comma 5 dell’art. 73 stabiliva che
quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dallo stesso articolo (detenzione,
coltivazione, spaccio) erano di lieve entità, si applicavano le pene della
reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro.

w

Il nuovo comma 5 – mantenendo inalterata la descrizione della fattispecie sanziona la detenzione e il cd. piccolo spaccio di strada con la reclusione da 1 a
5 anni lasciando invariata la misura della multa (da 3.000 a 26.000 euro).

20

SCHEDE DI LETTURA

Normativa pre-vigente

Decreto-legge 146/2013

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
Art. 73
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. – 4. Identici.
5. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque commette uno
dei fatti previsti dal presente articolo
che, per i mezzi, la modalità o le
circostanze dell'azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, è di lieve
entità, è punito con le pene della
reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 3.000 a euro 26.000.
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1. - 4. Omissis.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità
o le circostanze dell'azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, i fatti
previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione
da uno a sei anni e della multa da euro
3.000 a euro 26.000.

La necessità dell’intervento – evidenziato anche dal documento conclusivo
della Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure
alternative alla detenzione (cd. Commissione Giostra) - deriva dall’opportunità
di sottrarre il piccolo spaccio al bilanciamento delle circostanze operato dal
giudice in base all’art. 69 del codice penale (il comma 5 dell’art. 73 TU proposto
dalla Commissione prevedeva, tuttavia, per la “lieve entità”, la pena della
reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000)
L’esperienza giudiziaria ha, infatti, dimostrato come la comparazione
dell’attenuante della lieve entità con le aggravanti contestate (tra cui ricorrente, in
tale tipo di reato, è la recidiva) porta, in caso di equivalenza, a risultati
sanzionatori ingiustificatamente pesanti ovvero alla non infrequente
contestazione all’autore dell’illecito della pena base di cui all’art. 73 ovvero la
reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.

w

w

Come riportato nella relazione illustrativa del decreto-legge, la modifica
introdotta dall’art. 2 potrebbe avere un impatto notevole ai fini della
riduzione degli ingressi in carcere considerando che “al 26 luglio 2013 su
23.683 detenuti imputati ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge
stupefacenti e che, su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano
scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati”.
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Detenuti (imputati e condannati) presenti al 31 dicembre
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Totale detenuti

58.127

64.791

67.961

66.897

65.701

63.707

(di cui per
violazione DPR
309/1990)

23.505

26.931

28.199

27.459

26.160

23.456

% sul totale dei
detenuti

40,2

41,5

41,5

41,0

39,8

36,8
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* Al 26 luglio 2013
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - sezione statistica

Va, tuttavia, segnalato come il mantenimento del limite edittale di 5 anni di
pena consenta tuttora l’applicazione di misure cautelari.

Potrebbe essere opportuno coordinare con la nuova disposizione il contenuto
dell’art. 380 c.p.p, comma 2, lett. h) che prevede attualmente l’arresto
obbligatorio in flagranza di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
puniti a norma dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

w

w

Va ricordato che il testo originario dell'art. 73 del T.U. stupefacenti
prevedeva due distinti reati a seconda dell'oggetto materiale della condotta: i
primi tre commi riguardavano le c.d. droghe pesanti, ossia le sostanze elencate
nelle tabelle I e III dell'art. 14, prevedendo (per l'ipotesi di cui al comma 1) la
pena della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da euro 25.822 a euro
258.228, mentre il quarto comma riguardava le c.d. droghe leggere, ossia le
sostanze catalogate nelle tabelle II e IV dell'art. 14, prevedendo la pena della
reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468. L'impianto
della normativa era quindi costruito sulla dualità tra droghe pesanti e
droghe leggere, con due circuiti separati in base alla tipologia della sostanza
stupefacente.
Questo sistema è stato profondamente innovato dalle modifiche normative
apportate al DPR 309 del 1990, ed in particolare all'art. 73, dalla cd. legge FiniGiovanardi (legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, cd. decreto Olimpiadi di Torino), con le
quali e' stata soppressa la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere;
e' stata prevista (al posto delle precedenti quattro) una sola tabella in cui sono
convogliate tutte le sostanze stupefacenti; ed e' stata prevista per tutte le
condotte indicate nei commi 1 e 1-bis ed indistintamente per tutte le sostanze
(anche per quelle in precedenza qualificate droghe leggere) la pena della
reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000.
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Si ricorda che le disposizioni della legge 49/2006 sono state oggetto di una
questione incidentale di legittimità costituzionale e sono all’esame della Corte
costituzionale. La Corte Costituzionale ha fissato due udienze per il giudizio
sulla questione di legittimità costituzionale della legge 49/2006, con particolare
riferimento all’art. 4-bis, di modifica dell’art. 73 del TU stupefacenti:
la prima, in udienza pubblica, l’11 febbraio 2014;
la seconda, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2014.
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L’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 deriva, in particolare, dall’ordinanza n.
25554 dell’11 giugno 2013 della III sezione penale della Corte di cassazione.
Nello specifico, le controversie sollevate dalla Suprema Corte vertono su un duplice
profilo di incostituzionalità: il primo, di natura contenutistica, relativo al venir meno
della distinzione giuridica fra droghe cd. “leggere” e droghe cd. “pesanti”, attraverso
l'annullamento del relativo e diverso trattamento sanzionatorio, previsto, in origine dal
DPR 309/90; il secondo, in relazione ai limiti della decretazione d’urgenza.
Secondo la Cassazione “la questione rilevante nel presente giudizio e da sottoporre
alla Corte costituzionale deve essere circoscritta all'art. 4-bis del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49,
nella parte in cui, nel sostituire il precedente testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 9
ottobre 1990, ha abolito la distinzione tra c.d. droghe leggere e droghe pesanti ed ha
conseguentemente innalzato in misura notevole le pene edittali relativamente alle
condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti c.d. leggere”. Viene messa in dubbio
la conformità costituzionale della norma sulla base della constatazione che la
soppressione della differenziazione in materia di stupefacenti, congiuntamente al
rilevante aumento delle pene edittali prescritte per le condotte attinenti al mondo delle
droghe leggere non appaiono conformi né al principio di proporzionalità rispetto al
disvalore espresso dalla condotta incriminatrice, né all’esempio di proporzionalità
predisposto a livello comunitario (decisione 2004/757/GAI) .
L’ulteriore dubbio di costituzionalità riguarda i limiti della decretazione d’urgenza
ovvero l’eventuale violazione dell’articolo 77, secondo comma, Cost. Le norme della
legge 49/2006, infatti, vennero inserite nella legge di conversione attraverso un maxiemendamento al DL 272/2005, riguardante “Misure urgenti dirette a garantire la
sicurezza e il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità
dell’amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi”. L’ordinanza
della Suprema Corte ritiene che la questione di costituzionalità della norma che “parifica
ai fini sanzionatori” droghe pesanti e leggere, conseguentemente inasprendo le
condanne per chi spaccia hashish (precedentemente comprese tra 2 e 6 anni detentivi e
attualmente innalzate dai 6 ai 20 anni, con l’aggravio di una sanzione pecuniaria che
oscilla tra i 26mila e i 260mila euro), ha primariamente a che fare con “il profilo
dell’estraneità delle nuove norme inserite nella legge di conversione all’oggetto, alle
finalità e alla ‘ratio’ dell’originale contenuto del decreto legge”13. Pertanto, quale

13

La estraneità delle nuove norme rispetto all'oggetto ed alle finalità del decreto-legge era stata
evidenziata anche in sede parlamentare già con il parere sul disegno di legge n. 6297 espresso
dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta del 1° febbraio 2006. Nel parere si
richiamava il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002 di
rinvio della legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, e si prospettava la contrarietà
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proposizione secondaria, la Cassazione richiede che, “qualora le nuove norme siano
ritenute non del tutto estranee al contenuto e alla finalità della decretazione d’urgenza”
venga altresì stabilita la natura della “evidente carenza del presupposto del caso
straordinario di necessità ed urgenza” attinente ai decreti legge. Dal testo
dell’ordinanza 25554, si legge che: “Appare non manifestamente infondato ritenere che
l’introduzione delle nuove norme abbia travalicato i limiti della potestà emendativa del
Parlamento tracciati dalle pronunce della Corte Costituzionale“.
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Pressoché analoghe considerazioni del giudice a quo sono alla base del giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del DL. 272/2005, come modificato dalla legge di
conversione n. 49/2006, oggetto di discussione nella citata udienza in camera di consiglio
del 12 febbraio 2014. Il giudizio deriva da due distinti atti di promuovimento: l’Ordinanza
28 gennaio 2013 della Corte d’Appello di Roma e l’Ordinanza 22 luglio 2013 del
G.U.P. del Tribunale di Torino.

Si ricorda che è attualmente all’esame della Commissione Giustizia la
proposta di legge C. 1203 (Farina) che interviene sul Testo Unico sugli
stupefacenti attenuando le sanzioni introdotte dalla legge "Fini-Giovanardi" .

w

In estrema sintesi, la p.d.l. Farina, intervenendo con modifiche sull’art. 73 ed
aggiungendo un art. 73-bis al DPR 309/1990 prevede, in particolare:
 un abbassamento dei limiti edittali della reclusione e della multa in caso di
detenzione, coltivazione, spaccio, ecc. di "cannabis indica" (canapa indiana ovvero
hashish o marijuana); l’abbassamento a 3 anni del limite massimo, in particolare,
preclude l’accesso alla custodia cautelare;
 l’esclusione del rilievo penale della coltivazione per uso personale di "cannabis
indica" nonché della cessione a terzi di piccole quantità (della stessa cannabis)
destinate al consumo immediato; permane, invece, la responsabilità penale quando
destinatario dello stupefacente sia un minore;
 l’introduzione dell’illecito di lieve entità come reato autonomo, con la conseguente
abrogazione dell’analoga circostanza attenuante; le pene previste sono
ulteriormente ridotte se riguardano la cannabis indica.
Un ulteriore intervento della proposta riguarda l’art. 75 TU con cui si aggiunge la
coltivazione di stupefacenti per uso personale alle condotte collegate alla detenzione
di stupefacenti che integrano illeciti di natura amministrativa.
Viene, tuttavia, esclusa la sanzionabilità amministrativa dell'importazione,
esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione a qualsiasi titolo o comunque detenzione
di "cannabis indica" per uso personale.

w

L’articolo 2 del decreto-legge prevede una ulteriore modifica al TU
stupefacenti finalizzata alla riduzione sia del flusso in ingresso che di quello in
uscita dal circuito penitenziario. La norma interviene sulla disciplina
dell’affidamento terapeutico al servizio sociale di tossicodipendenti ed

delle nuove norme con «l'esigenza di garantire la specificita' e l'omogeneita' dei contenuti
normativi recati nei provvedimenti di urgenza anche nella fase di esame parlamentare»
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alcooldipendenti di cui all’art. 94 del TU stupefacenti (cd. affidamento in prova
in casi particolari).
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Tale di misura prevista consiste in una particolare forma di affidamento in prova in
favore ai tossicodipendenti e alcool dipendenti per la cui concessione, a domanda, sono
richiesti i seguenti requisiti:
 pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a 6 anni (o a
4anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della
legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario);
 il condannato deve essere persona che ha in corso o che intende sottoporsi ad un
programma terapeutico di recupero;
 il programma deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri
enti, pubblici e privati, espressamente indicati dall'art.115 del DPR 309/1990
 una struttura sanitaria pubblica o privata deve attestare lo stato di
tossicodipendenza o alcooldipendenza e l'idoneità, ai fini del recupero, del
programma terapeutico concordato.
La concessione della misura spetta al tribunale di sorveglianza, che deve
accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del
programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Ove
ritenga che il programma di recupero contribuisce al recupero del condannato ed
assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, il tribunale di
sorveglianza dispone l'affidamento impartendo, tra le prescrizioni, quelle che determinano
le modalità di esecuzione del programma e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di
recupero.

Il comma 1, lett. b), dell’art. 2 abroga il comma 5 dell’art. 94 TU
stupefacenti secondo il quale l’affidamento terapeutico al servizio sociale non
può essere disposto più di due volte.
Anche tale intervento abrogativo era tra quelli proposti dal documento conclusivo della
citata Commissione Giostra.

w

Le motivazioni alla base dell’intervento risiedono nella particolare condizione
di tali soggetti che lo stato di tossicodipendenza espone al rischio di frequenti
recidive nel reato. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del
decreto-legge, sulla base dei dati di esperienza, ritiene “più opportuno non
escludere del tutto la possibilità di ulteriore accessi a misure di recupero
extramurarie dalla forte valenza sul piano socio-sanitario”.

w

Alla data del 31 ottobre 2013, risultavano in affidamento terapeutico ex art.
94, DPR 309/1990 un totale di 2.858 condannati tossico/alcool dipendenti. Di
questi, 964 provenienti dallo stato di libertà e 1.894 provenienti da detenzione
(carcere, arresti domiciliari o detenzione domiciliare).
La relazione illustrativa, in relazione al positivo effetto che può derivare dalla
novella riferisce che - in base a dati ISTAT - gli ingressi in carcere di
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tossicodipendenti sono stati, nel 2011, pari a 22.432; i detenuti tossicodipendenti
al 31 dicembre dello stesso anno sono risultati 16.364, pari al 24,5% del totale
(66.897).
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Articolo 3, comma 1, lett. a), b) ed i)
(Tutela dei diritti dei detenuti)
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L’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e i), interessa complessivamente la
tutela dei diritti dei detenuti in base all’ordinamento penitenziario (legge n.
354/1975): diritto di reclamo (art. 35 dell’ordinamento penitenziario – o.p.),
reclamo giurisdizionale (nuovo art. 35-bis o.p.) e funzioni e provvedimenti del
magistrato di sorveglianza (art. 69 o.p.). Sulla tutela dei diritti dei detenuti
interviene anche l’art. 7 del decreto-legge, sul Garante nazionale dei detenuti (v.
ultra).
Le modificazioni recepiscono in gran parte indicazioni contenute nel
documento conclusivo della Commissione di studio in tema di ordinamento
penitenziario e misure alternative alla detenzione, istituita presso il Minstero della
Giustizia (Commissione Giostra).

Come ricordato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, «con la
sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell’Uomo,
decidendo nella causa promossa da Torreggiani ed altri contro l’Italia, ha dichiarato che il
nostro Paese, entro il termine di un anno dalla data di definitività di tale sentenza, dovrà
istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni, effettivi ed idonei ad offrire una
riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, precisando, da
un lato, che “… il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù degli articoli 35 e 69
della legge sull’ordinamento penitenziario è un ricorso accessibile, ma non effettivo nella
pratica …” e, dall’altro, che devono essere creati “… senza indugio un ricorso o una
combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano
realmente una riparazione effettiva (…)”».

La modifica introdotta dalla lettera a) amplia l’elenco dei soggetti destinatari
del diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati. Si tratta del reclamo
in via amministrativa e non davanti al giudice.

w

w

Il previgente art. 35 o.p. prevedeva che i detenuti e gli internati possono rivolgere
istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4) al presidente della Giunta regionale;
5) al Capo dello Stato.

La modifica introduce la possibilità di indirizzare il reclamo anche:
 al provveditore regionale
I provveditorati regionali sono organi decentrati dal Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e
servizi per adulti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal
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Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e
degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed
il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
regionali. Sono inoltre titolari di ogni altra funzione amministrativa concernente
il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti
alla data di entrta in vigore della riforma del 1990 al procuratore generale della
Repubblica e al procuratore della Repubblica (art. 32, legge 395/1990).




alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto,
al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti.
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Si rammenta che già l’art. 12-bis del decreto-legge 207/2008 (conv. dalla
legge 14/2009): ha aggiunto il garante dei diritti dei detenuti tra i soggetti con
cui i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza,
anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18, comma 1, o.p.); ha aggiunto i
garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati tra i soggetti che possono
essere visitati senza autorizzazione (art. 67, primo comma, lett. l-bis, o.p.).
Risultano allo stato esistenti 12 garanti regionali, 7 garanti provinciali, 25
garanti comunali.

Inoltre, il riferimento al “direttore generale per gli istituti di prevenzione e di
pena” è aggiornato con il riferimento al “capo del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria”. Infatti, con il nuovo ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria, introdotto dalla legge n. 395/1990, la direzione generale per
gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero della giustizia è stata sostituita
con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
In fine, in luogo degli ispettori è fatto riferimento al direttore dell’ufficio
ispettivo.

w

Gli ispettori costituiscono un autonomo ruolo del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 443/1992, articolato in quattro qualifiche.
In base al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (DPR 55/2000),
fa invece parte dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
l’Ufficio attività ispettiva e controllo, cui è preposto un direttore. L’Ufficio svolge attività
ispettiva ordinaria sulla programmazione annuale nelle sedi dell'amministrazione
penitenziaria, per verificare la corretta gestione amministrativa di tutte le aree degli istituti
penitenziari, l'osservanza della normativa e delle disposizioni ministeriali. Svolge attività
ispettiva straordinaria in concomitanza di eventi di particolare criticità.

introduce

l’art.

35-bis

dell’o.p.,

relativo

al

reclamo

w

La lettera b)
giurisdizionale.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il nuovo articolo è “significativamente
collocato dopo la norma sul reclamo generico, in modo da sottolineare la progressività
dei meccanismi di tutela e la loro riconducibilità ad un sistema integrato ed unitario”.

In particolare, si tratta del procedimento relativo al reclamo, che si tiene
davanti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69, comma 6, o.p., come
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modificato dalla lettera i) (v. ultra). Si tratta del reclamo relativo all’esercizio del
potere disciplinare e di quello relativo alle inosservanze dell’amministrazione
penitenziaria da cui derivino un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.
Il procedimento pare connotato da maggiori garanzie rispetto a quelle
attualmente assicurate dal procedimento camerale applicato in base all’art. 69
o.p. (v. ultra).
In base al comma 1 del nuovo art. 35-bis, tale procedimento si deve svolgere
ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p., concernenti rispettivamente il procedimento
di esecuzione e il procedimento di sorveglianza.

w

w
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In base all’art. 666 c.p.p., il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato o del difensore (comma 1). Se la richiesta appare
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il
presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto
motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere
proposto ricorso per cassazione (comma 2). Salvo quanto previsto dal comma 2, il
giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne
sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e
ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data
predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in
cancelleria (comma 3). L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore
e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente;
tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è
sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il
giudice ritenga di disporre la traduzione (comma 4). Il giudice può chiedere alle autorità
competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere
prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio (comma 5). Il giudice decide con
ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che
possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti
alla corte di cassazione (comma 6). Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a
meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente (comma 7). Se l'interessato
è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un
curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato
(comma 8). Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva (comma 9).
L’art. 678 c.p.p. stabilisce che il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua
competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla
conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri per infermità
psichica sopravvenuta del condannato, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia,
quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma
dell'articolo 667, dedicato a tale ipotesi (comma 1). Quando si procede nei confronti di
persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la
relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
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trattamento (comma 2). Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al
tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede
dell'ufficio di sorveglianza (comma 3).

Pare utile valutare l’efficacia del richiamo – contenuto nell’art. 35-bis - al
procedimento previsto dagli articoli 666 e 678 c.p.p., dal momento che proprio il
nuovo art. 35-bis o.p. reca una specifica e distinta procedura di reclamo. Pare
comunque utile valutare come possano combinarsi tra loro le discipline dei due
articoli richiamati, riferite al medesimo procedimento di reclamo.
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Si prevede che, salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma
dell’art. 666, comma 2, c.p.p., il magistrato fissa la data dell’udienza e ne fa dare
avviso anche all’amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero
di trasmettere osservazioni e richieste.
Si osserva che l’art. 666, comma 2, non fa riferimento alla manifesta
inammissibilità bensì alla richiesta “manifestamente infondata”, cui consegue la
dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice.

w

In base al comma 2 dell’art. 35-bis il termine per il reclamo relativo
all’esercizio del potere disciplinare è di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. In caso di accoglimento del reclamo, il magistrato di sorveglianza
dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare.
Nella relazione illustrativa è evidenziato che la via dell’annullamento (anziché
quella della disapplicazione) è stata scelta “poiché l’impugnativa disciplinare non
può che avere effetto demolitorio. Si tratta, infatti, di tutela giurisdizionale del
giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione, che incidono su diritti e
per i quali sussiste riserva di legge (ex articolo 113 della Costituzione);
l’intervento normativo è dunque pienamente in linea con detta riserva. Non si è
poi ritenuto di prevedere il potere di modificare la sanzione, volendosi evitare
l’ingerenza nell’esercizio del potere disciplinare: se il magistrato di sorveglianza
rileverà l’eccessività della sanzione, annullando quindi il provvedimento,
l’amministrazione potrà provvedere ex novo, tenendo però conto delle ragioni
dell’annullamento”.

w

Nelle ipotesi di inosservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria di
leggi o regolamenti, il magistrato, accertate la sussistenza e l’attualità del
pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio.
Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per
cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla
notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito (comma 4).
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Viene quindi prevista, ai commi 5 e 6, una specifica procedura per garantire
l’ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte
dell’amministrazione penitenziaria.
Il giudizio di ottemperanza costituisce uno specifico rito previsto dal codice del
processo amministrativo per garantire che i provvedimenti del giudice
amministrativo siano eseguiti dalla p.a. Il giudizio di ottemperanza davanti al
magistrato di sorveglianza risulta modellato sulla disciplina dell’ottemperanza
davanti al giudice amministrativo. Si tratta pertanto, in questo caso, di una ipotesi
in cui il giudice dell’amministrazione non è il giudice amministrativo (TAR o
Consiglio di Stato).
Infatti, il libro quarto, Titolo I, del d.lgs. 104/2010 (Approvazione del codice
del processo amministrativo), disciplina il giudizio di ottemperanza.

In base all’art. 112 (Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza), i
provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica
amministrazione e dalle altre parti (comma 1). L’azione di ottemperanza può essere
proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo
passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del
giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti
ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo
della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al
giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere
l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento
dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso
deciso, al giudicato (comma 2). Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al
giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di
rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché
azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata
esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o
elusione (comma 3). Il ricorso può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in
ordine alle modalità di ottemperanza (ultimo comma).

w

w

L’art. 113 individua il giudice amministrativo competente per l’ottemperanza.
Il procedimento è disciplinato dall’art. 114. L’azione si propone, anche senza previa
diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l’azione si
prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza (comma
1). Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede
l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato (comma 2). Il
giudice decide con sentenza in forma semplificata (comma 3). Il giudice, in caso di
accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità,
anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o
l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione; b) dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di ottemperanza di sentenze non
passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive,
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considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di
conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, un
commissario ad acta; e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione
del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo (comma 4). Se è chiesta
l’esecuzione di un’ordinanza il giudice provvede con ordinanza (comma 5). Il giudice
conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti
si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti
del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice
dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel
termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo
ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito
ordinario (comma 6). Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’ articolo 112, il giudice
fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del
commissario (comma 7). Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle
impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice
dell’ottemperanza (comma 8). I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli
previsti nel Libro III (comma 9).
L’art. 115 riguarda il titolo esecutivo e il rilascio di estratto del provvedimento
giurisdizionale con formula esecutiva. Le pronunce del giudice amministrativo che
costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva
(comma 1). I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il
pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme
disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca (comma
2). Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria
l’apposizione della formula esecutiva (comma 3).

w

Il comma 5 del nuovo art. 35-bis o.p., in caso di mancata esecuzione del
provvedimento non più soggetto ad impugnazione, prevede che l’interessato o il
suo difensore munito di procura speciale possano richiedere l’ottemperanza al
magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. E’ inoltre previsto
ancora che debbano essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678
del codice di procedura penale (comma 5).
Pare utile individuare le singole disposizioni contenute in tali articoli del c.p.p.,
applicabili al giudizio di ottemperanza.

w

In base al comma 6 del nuovo art. 35-bis, qualora accolga la richiesta, il
magistrato di sorveglianza:
a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto
conto del programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare
esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con
il soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento
rimasto ineseguito;
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c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il
limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo
esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
Pare utile valutare se la sintetica disciplina speciale del giudizio di
ottemperanza richieda una più specifica definizione, alla luce delle disposizioni
organicamente previste dal codice del processo amministrativo.
Pare inoltre utile valutare la diversa efficacia della disciplina
dell’ottemperanza, in conseguenza dei diversi poteri attribuiti al magistrato di
sorveglianza rispettivamente per le sanzioni disciplinari (solo potere di
annullamento e non di modifica delle sanzioni) e per le inosservanze
dell’amministrazione penitenziaria.
La lettera i) modifica due commi dell’art. 69 o.p.

w

w

In base a tale articolo, relativo a funzioni e provvedimenti del magistrato di
sorveglianza, il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di
prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare
riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo (comma 1). Esercita, altresì, la
vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in
conformità delle leggi e dei regolamenti (comma 2). Sovraintende all'esecuzione delle
misure di sicurezza personali (comma 3). Provvede al riesame della pericolosità ai sensi
del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione,
esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.
Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla
eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per
tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale (comma 4).
Approva, con decreto, il programma di trattamento individualizzato, ovvero, se ravvisa in
esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo
restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del
trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati
e degli internati (comma 5).
Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura
prevista per il reclamo concernente il regime di sorveglianza particolare, sui reclami dei
detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti: a)
l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo
svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; b) le condizioni
di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (comma 6).
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Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed
agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla
detenzione domiciliare (comma 7). Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la
liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti
dall'articolo 148 del codice penale (comma 8). Esprime motivato parere sulle proposte e
le istanze di grazia concernenti i detenuti (comma 9). Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge (comma 10).

Si riporta di seguito il testo a fronte dell’art. 69 dell’ordinamento penitenziario,
prima e dopo l’entrata in vigore del decreto-legge.
Decreto-legge 146/2013
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Normativa previgente

L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà
Art. 69
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

w

w

1. Il magistrato di sorveglianza vigila
sulla organizzazione degli istituti di
prevenzione e di pena e prospetta al
Ministro le esigenze dei vari servizi, con
particolare riguardo alla attuazione del
trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta
ad assicurare che l'esecuzione della
custodia degli imputati sia attuata in
conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle
misure di sicurezza personali.
4.
Provvede
al
riesame
della
pericolosità ai sensi del primo e secondo
comma dell'articolo 208 del codice penale,
nonché
all'applicazione,
esecuzione,
trasformazione o revoca, anche anticipata,
delle misure di sicurezza. Provvede altresì,
con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale
revoca della dichiarazione di delinquenza
abituale, professionale o per tendenza di
cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108
del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma
di trattamento di cui al terzo comma
dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso
elementi che costituiscono violazione dei
diritti del condannato o dell'internato, lo
restituisce, con osservazioni, al fine di una
nuova formulazione. Approva, con decreto,
il provvedimento di ammissione al lavoro

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.
4. Identico.

5. Approva, con decreto, il programma
di trattamento di cui al terzo comma
dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso
elementi che costituiscono violazione dei
diritti del condannato o dell'internato, lo
restituisce, con osservazioni, al fine di una
nuova formulazione. Approva, con decreto,
il provvedimento di ammissione al lavoro
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Normativa previgente
all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso
del trattamento, disposizioni dirette ad
eliminare eventuali violazioni dei diritti dei
condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile
soltanto per cassazione, secondo la
procedura di cui all'articolo 14-ter, sui
reclami dei detenuti e degli internati
concernenti l'osservanza delle norme
riguardanti:
a) […]

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

a) le condizioni di esercizio del potere
disciplinare,
la
costituzione
e
la
competenza dell’organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e la facoltà di
discolpa; nei casi di cui all’articolo 39,
comma 1, numeri 4 e 5, è valutato
anche il merito dei provvedimenti
adottati;
b)
l’inosservanza
da
parte
dell’amministrazione di disposizioni
previste dalla presente legge e dal
relativo regolamento, dalla quale derivi
al detenuto o all’internato un attuale e
grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.
7. Identico.
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lett. a) dichiarata incostituzionale con sent.
341/2006 della Corte cost.

Decreto-legge 146/2013
all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni
dirette ad eliminare eventuali violazioni dei
diritti dei condannati e degli internati.

b) le condizioni di esercizio del potere
disciplinare,
la
costituzione
e
la
competenza dell'organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e la facoltà di
discolpa.

8. Identico

9. Identico

10. Identico.

w

7. Provvede, con decreto motivato, sui
permessi, sulle licenze ai detenuti
semiliberi ed agli internati, e sulle
modifiche relative all'affidamento in prova
al servizio sociale e alla detenzione
domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla
riduzione di pena per la liberazione
anticipata e sulla remissione del debito,
nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148
del codice penale.
9. Esprime motivato parere sulle
proposte e le istanze di grazia concernenti
i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge.

w

La modificazione apportata al comma 5, con la soppressione delle parole “nel
corso del trattamento”, pare diretta a determinare una più ampia possibilità per il
magistrato di sorveglianza di impartire disposizioni dirette a eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Non è più richiesto, infatti, che
tali disposizioni debbano essere impartite nel corso del trattamento. Sul punto la
relazione illustrativa non reca precisazioni.

35

SCHEDE DI LETTURA

Pare utile che venga precisato quali possano essere le ipotesi in cui le
disposizioni per eliminare eventuali violazioni non siano impartite nel corso del
trattamento.
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Il nuovo comma 6 dell’art. 69 o.p. stabilisce che il magistrato di sorveglianza
provvede a norma del nuovo art. 35-bis dell’ordinamento penitenziario – e non
più dell’art. 14-ter - sui reclami dei detenuti e degli internati.
Il richiamo all’art. 35-bis – anziché all’art. 14-ter o.p. – introduce maggiori
garanzie procedurali a tutela dei detenuti.
L’art. 14-ter dell’ordinamento penitenziario disciplina il procedimento di
reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di
sorveglianza particolare. Come si è visto, a tale procedimento faceva peraltro
rinvio, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, l’art. 69 o.p., per reclami dei
detenuti e internati.
In base all’art. 14-ter, il reclamo può essere proposto dall'interessato al tribunale di
sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (comma 1). Il tribunale di
sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla
ricezione del reclamo (comma 2). Il procedimento si svolge con la partecipazione del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria
possono presentare memorie (comma 3). Per quanto non diversamente disposto si
applicano le disposizioni sul procedeimento di sorveglianza (comma 4).

Sull’argomento delle garanzie procedurali è intervenuta anche la Corte
costituzionale.
La Corte infatti, con la sentenza n. 341/2006, ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 69, comma 6, lettera a), o.p., secondo cui il magistrato di sorveglianza
decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la
procedura camerale di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli
internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della
qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle
attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali.

w

w

La Corte ha sottolineato che lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti
contribuisce a rendere le modalità di espiazione della pena conformi al principio espresso
nell’art. 27, terzo comma, Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione
del condannato e che il lavoro dei detenuti, lungi dal caratterizzarsi come fattore di
aggravata afflizione, «si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore
centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale
ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità
lavorative del singolo» (sentenza n. 158 del 2001): La Corte ha quindi fissato tre punti
fermi nella materia: la necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di
lavoro instauratisi nell’ambito dell’organizzazione penitenziaria; la possibilità che il
legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della
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libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto; la illegittimità di ogni «irrazionale
ingiustificata discriminazione», con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra
i detenuti e gli altri cittadini.
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La Corte ha quindi rilevato che la procedura camerale, tipica dei giudizi
davanti al magistrato di sorveglianza, non assicura al detenuto una difesa nei
suoi tratti essenziali equivalente a quella offerta dall’ordinamento a tutti i
lavoratori, giacché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che
esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo. Per altro
verso, la disposizione non assicura adeguata tutela al datore di lavoro.
Il procedimento di cui all’art. 14-ter della legge n. 354 del 1975, imposto
dall’art. 69, sesto comma, lettera a), per tutte le controversie civili nascenti dalle
prestazioni lavorative dei detenuti, comprime dunque – secondo la Corte - in
modo notevole e irragionevole le garanzie giurisdizionali essenziali riconosciute a
tutti i cittadini. Il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, può ben
prevedere forme di svolgimento dei giudizi civili nascenti da prestazioni lavorative
dei detenuti tali da essere compatibili con le esigenze dell’organizzazione
penitenziaria e mantenere integro, nel contempo, il nucleo essenziale delle
garanzie giurisdizionali delle parti. La scelta del legislatore in favore del rito
camerale non è illegittima in sé, ma solo nell’eventualità in cui non vengano
assicurati lo scopo e la funzione del processo e quindi, in primo luogo, il
contraddittorio. Secondo la Corte, la Costituzione non impone un modello
vincolante di processo. Occorre pertanto «riconoscere al legislatore un’ampia
potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite
della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro
differenziati». La norma impugnata, tuttavia, detta, con stretta consequenzialità,
regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare
un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei
procedimenti giurisdizionali.

w

Si rammenta poi che, in termini analoghi, la Corte costituzionale (sent. 53/1993),
aveva dichiarato tra l’altro l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-ter, primo, secondo e
terzo comma, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. nel
procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude
dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

w

I reclami dei detenuti e degli internati su cui il magistrato di sorveglianza
deve provvedere in base al comma 6 non sono più limitati all’osservanza delle
norme concernenti i diversi ambiti interessati ma tutti i reclami concernenti tali
ambiti.
I reclami sono i seguenti:
 i reclami relativi al potere disciplinare (nei termini già previsti dalla disciplina
previgente). Viene peraltro precisato che per la sanzione dell’isolamento per
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non più di 15 giorni durante la permanenza all’aria aperta e per l’esclusione
dalle attività in comune per non più di 15 giorni il magistrato valuta anche il
merito dei provvedimenti adottati;
Si osserva che il riferimento al merito dei provvedimenti adottati per
alcuni specifici casi, ripropone il controllo di mera legittimità per le
categorie non indicate, in termini analoghi al previgente parametro della
“osservanza delle norme”;
 i reclami sull’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni
previste dall’ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento, dalla quale
derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei
diritti.

w

w

Secondo la relazione illustrativa, “si è inteso circoscrivere la tutela
giurisdizionale unicamente ai casi in cui il detenuto o internato intenda fare
valere una lesione «attuale» e «grave», che consegua alla «inosservanza da
parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal
relativo regolamento. Ciò al fine di consentire l’accesso ad un meccanismo di
tutela certamente «costoso» soltanto in relazione alle situazioni di pregiudizio
realmente significative, consentendo alla magistratura di sorveglianza di
utilizzare il filtro della inammissibilità in relazione a questioni non meritevoli di
considerazione ovvero a ipotesi di lesione ormai risalenti nel tempo”.
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Articolo 3, comma 1, lett. c), d) ed e)
(Affidamento in prova al servizio sociale)
L’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto-legge, novella
l’Ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975) per quanto concerna la
disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale.
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L’affidamento in prova al servizio sociale, in base all’art. 47 dell’ordinamento
penitenziario vigente all’entrata in vigore del decreto-legge, è applicabile ai
condannati a pena detentiva non superiore a tre anni, per un periodo uguale a
quello della pena da scontare, sempre che, sulla base dei risultati
dell’osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese
in istituto, si possa ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione
del reo e assicuri la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati.

L’osservazione in istituto non è necessaria nei casi in cui il condannato, dopo la
commissione del reato, ha tenuto un comportamento tale da consentire tale giudizio.
L’affidamento in prova è disposto: dal P.M. prima dell’inizio dell’esecuzione della pena,
secondo la procedura di cui all’articolo 656, comma 5, c.p.p.; dopo che ha avuto inizio
l’esecuzione della pena, dal magistrato di sorveglianza (che sospende l’esecuzione) e dal
Tribunale di sorveglianza (competente a decidere sul merito dell’istanza). La misura, che
è revocabile, è accompagnata dalla previsione di prescrizioni – modificabili dal magistrato
di sorveglianza - cui il soggetto ammesso alla misura è tenuto in ordine ai suoi rapporti
con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare
determinati locali ed al lavoro. Deve essere anche stabilito che l’affidato si adoperi in
quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli
obblighi di assistenza. Il servizio sociale svolge funzioni di controllo, di assistenza e
riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza. In caso di esito positivo del
periodo di prova si produce l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.

w

In base all’art. 656 c.p.p., se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non è superiore a tre anni (o sei anni nei casi di cui agli articoli
90 e 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope), il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione ed è
possibile ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

w

Sull’istanza decide il tribunale di sorveglianza entro 45 giorni dal ricevimento
dell'istanza. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di
sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca
immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. La sospensione
dell'esecuzione non può peraltro essere disposta nei confronti dei condannati per taluni
delitti (previsti dall'art. 4-bis dell’o.p. nonché da altri articoli del c.p.), nei confronti di coloro
che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, nei confronti dei
condannati ai quali sia stata applicata la recidiva. Se il condannato si trova agli arresti
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domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative.
La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di
una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura
alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

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

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge introduce un nuovo
comma 3-bis nell’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario. La modifica
consente l’affidamento in prova al servizio sociale:
 al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a
quattro anni;
 quando abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio sulla
rieducazione del reo e sulla prevenzione del pericolo di commissione di altri
reati;
 quando tale comportamento sia stato serbato quantomeno nell’anno
precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena,
in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà; il periodo minimo di un
anno di osservazione costituisce pertanto un elemento di aggravio rispetto
all’ipotesi ordinaria di affidamento in prova per pena detentiva non superiore a
tre anni.

Si rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 569/1989, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 3541975,
all’epoca vigente, nella parte in cui non prevedeva che, anche indipendentemente
dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa
essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre
condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al
precedente comma 2 dello stesso articolo.

w

w

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge sostituisce poi il
comma dell’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, rafforzando i poteri del
magistrato di sorveglianza di applicare la misura in via di urgenza, sulla
falsariga dell’affidamento c.d. terapeutico, previsto dall’art. 94 del testo unico
sulle tossicodipendenze.
Viene pertanto previsto che:
 l’istanza di affidamento in prova deve essere proposta, dopo che ha avuto
inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell’esecuzione (e non, come in precedenza, al magistrato
di sorveglianza);
 l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente
quando sussiste un grave pregiudizio;
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il magistrato di sorveglianza – in presenza dei prescritti requisiti – dispone
con ordinanza la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria
dell’affidamento in prova;
 l’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
che decide entro sessanta giorni (in luogo di quarantacinque).
E’ inoltre soppressa la disposizione in base a cui, se l’istanza non è
accolta, non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
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Pare utile valutare gli effetti della soppressione della congiunzione “se” con cui
esordisce il comma 4 (Se l’istanza di affidamento in prova… è proposta dopo che
ha avuto inizio l’esecuzione della pena). In particolare è da valutare se la nuova
formulazione possa circoscrivere la presentazione dell’istanza di affidamento in
prova ivi richiamata al solo caso in cui abbia avuto inizio l’esecuzione della pena.

La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge modifica il comma
8 dell’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, con un’ulteriore integrazione dei
poteri di urgenza del magistrato di sorveglianza concernenti l’affidamento in
prova.
Infatti, alla possibilità, già prevista, per il magistrato di sorveglianza di
modificare le prescrizioni dell’affidamento in prova, è aggiunta la previsione in
base a cui le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta
del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di
sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.
Si riporta di seguito il testo a fronte dell’articolo 47 dell’ordinamento
penitenziario, prima e dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 146/2013.
Normativa previgente

Decreto-legge 146/2013

w

L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà
Art. 47
Affidamento in prova al servizio sociale
1. Se la pena detentiva inflitta non
supera tre anni, il condannato può essere
affidato al servizio sociale fuori dell'istituto
per un periodo uguale a quello della pena
da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla
base dei risultati della osservazione della
personalità, condotta collegialmente per
almeno un mese in istituto, nei casi in cui
si può ritenere che il provvedimento

w

1. Identico.

2. Identico.
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Normativa previgente
stesso, anche attraverso le prescrizioni di
cui al comma 5, contribuisca alla
rieducazione del reo e assicuri la
prevenzione del pericolo che egli
commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio
sociale può essere disposto senza
procedere all'osservazione in istituto
quando
il
condannato,
dopo
la
commissione del reato, ha serbato
comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.

Decreto-legge 146/2013
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3. Identico.

w

w

4. Se l'istanza di affidamento in prova al
servizio sociale è proposta dopo che ha
avuto inizio l'esecuzione della pena, il
magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione, cui
l'istanza deve essere rivolta, può
sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato,
quando sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave
pregiudizio
derivante
dalla
protrazione dello stato di detenzione e non
vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla
decisione del tribunale di sorveglianza, cui
il magistrato di sorveglianza trasmette
immediatamente gli atti, e che decide entro
quarantacinque giorni. Se l'istanza non è
accolta, riprende l'esecuzione della
pena, e non può essere accordata altra
sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.

5. All'atto dell'affidamento è redatto
verbale in cui sono dettate le prescrizioni
che il soggetto dovrà seguire in ordine ai
suoi rapporti con il servizio sociale, alla

3-bis. L'affidamento in prova può,
altresì, essere concesso al condannato
che deve espiare una pena, anche
residua, non superiore a quattro anni di
detenzione quando abbia serbato,
quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso
in espiazione di pena, in esecuzione di
una misura cautelare ovvero in libertà,
un comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
4. L'istanza di affidamento in prova al
servizio sociale è proposta, dopo che ha
avuto inizio l'esecuzione della pena, al
tribunale di sorveglianza competente in
relazione
al
luogo
dell'esecuzione.
Quando sussiste un grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l'istanza può essere
proposta al magistrato di sorveglianza
competente in relazione al luogo di
detenzione.
Il
magistrato
di
sorveglianza, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla
sussistenza
dei
presupposti
per
l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave
pregiudizio
derivante
dalla
protrazione dello stato di detenzione e non
vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione
del
condannato
e
l'applicazione
provvisoria
dell'affidamento
in
prova
con
ordinanza.
L'ordinanza
conserva
efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette
immediatamente gli atti, che decide entro
sessanta giorni.
5. Identico.
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Normativa previgente
dimora, alla libertà di locomozione, al
divieto di frequentare determinati locali ed
al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può
essere disposto che durante tutto o parte
del periodo di affidamento in prova il
condannato non soggiorni in uno o più
comuni, o soggiorni in un comune
determinato; in particolare sono stabilite
prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attività o di avere rapporti
personali che possono portare al
compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che
l'affidato si adoperi in quanto possibile in
favore della vittima del suo reato ed
adempia puntualmente agli obblighi di
assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le
prescrizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza.

8. Nel corso dell'affidamento le
prescrizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza. Le deroghe
temporanee alle prescrizioni sono
autorizzate, su proposta del direttore
dell’ufficio
di
esecuzione
penale
esterna, dal magistrato di sorveglianza,
anche in forma orale nei casi di
urgenza.
9. Identico.

10. Identico.

11. Identico.

w

9. Il servizio sociale controlla la
condotta del soggetto e lo aiuta a superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce
periodicamente
al
magistrato
di
sorveglianza sul comportamento del
soggetto.
11. L'affidamento è revocato qualora il
comportamento del soggetto, contrario alla
legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova
estingue la pena detentiva ed ogni altro
effetto penale. Il tribunale di sorveglianza,
qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può dichiarare
estinta anche la pena pecuniaria che non
sia stata già riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio
sociale che abbia dato prova nel periodo di
affidamento di un suo concreto recupero

7. Identico.

w

12. Identico.

12-bis. Identico.
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Normativa previgente
sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua
personalità, può essere concessa la
detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si
applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis
nonché l'articolo 54, comma 3.
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Sono di seguito riportati alcuni dati di più diretto interesse, in relazione alle
modifiche proposte sulle misure alternative alla detenzione.

Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 novembre 2013
Tipologia

Numero

AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà
Condannati dallo stato di detenzione*
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
TOTALE

5.093
2.542
973
1.904
423
2
55

10.992

SEMILIBERTÀ

Condannati dallo stato di libertà
Condannati dallo stato di detenzione*

61
777

TOTALE

838

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale
esterna - Osservatorio delle misure alternative
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) detenzione domiciliare

44

SCHEDE DI LETTURA

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena
inflitta
Situazione al 30 Giugno 2013
Regione di
detenzione

da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 5
anno
anni
anni
anni

da 5 a
10 anni

da 10 a
20 anni

oltre
20
anni

ergastolo

Totale

Abruzzo

31

61

77

233

402

285

153

190

1.432

Basilicata

18

14

30

68

139

59

19

12

359

Calabria

66

96

152

287

425

219

73

73

1.391

Campania

195

291

403

941

1.389

488

91

58

3.856

Emilia Romagna

196

293

296

441

454

263

104

119

2.166

72

100

116

168

98

45

12

14

625

308

417

552

880

1.152

539

183

133

4.164

118

107

132

287

296

95

22

7

1.064

480

553

627

1.080

1.473

772

287

243

5.515

46

46

83

160

188

92

58

61

734

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
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Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige
Umbria

Valle d'Aosta
Veneto
Totale

6

13

29

89

175

91

16

7

426

306

429

416

738

769

411

170

133

3.372

134

215

264

610

778

341

61

26

2.429

56

97

217

435

479

220

124

93

1.721

187

309

503

974

1.499

605

158

63

4.298

181

271

247

502

692

522

222

142

2.779

32

64

50

100

44

3

0

0

293

33

44

111

210

409

251

135

112

1.305

34

46

35

58

40

8

5

4

230

143

250

252

498

539

257

111

92

2.142

2.642

3.716

4.592

8.759

11.440

5.566

2.004

1.582

40.301

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Sezione statistica
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Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena
residua – Situazione al 30 Giugno 2013
Regione di
detenzione

da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 5
anno
anni
anni
anni

da 10 a
20 anni

oltre 20
ergastolo
anni

Totale

181

178

194

274

263

131

21

190

1.432

Basilicata

78

67

55

72

57

15

3

12

359

Calabria

340

257

220

218

186

80

17

73

1.391

Campania

912

847

652

744

486

140

17

58

3.856

Emilia Romagna

682

423

291

289

245

96

21

119

2.166

Friuli Venezia Giulia

231

158

101

70

35

13

3

14

625

1.165

861

599

663

498

200

45

133

4.164

330

227

181

176

108

33

2

7

1.064

1.389

1.043

791

905

764

328

52

243

5.515

169

148

101

113

78

49

15

61

734

61

81

66

100

80

29

2

7

426

1.045

708

460

450

357

172

47

133

3.372

611

522

379

438

343

95

15

26

2.429

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
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Abruzzo

da 5 a
10 anni

379

351

241

277

229

128

23

93

1.721

1.061

909

700

786

574

172

33

63

4.298

607

516

408

435

425

207

39

142

2.779

Trentino Alto Adige

116

78

57

35

5

2

0

0

293

Umbria

217

209

187

200

207

136

37

112

1.305

Valle d'Aosta

108

61

24

20

7

2

4

4

230

Veneto

581

440

310

310

287

98

24

92

2.142

10.263

8.084

6.017

6.575

5.234

2.126

420

1.582

40.301

Totale

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Sezione statistica
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Articolo 3, comma 1, lett. f) e h), e comma 2
(Detenzione domiciliare e particolari modalità di controllo)
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Le lettere f) e h) riguardano entrambe il tema dei controlli elettronici a
distanza (c.d. braccialetto elettronico) da eseguire su soggetti in detenzione
domiciliare. Si ricorda che il medesimo oggetto è trattato anche dall’art. 1,
comma 1, lett. a), del decreto legge, al cui contenuto si rinvia per quanto riguarda
le considerazioni generali sul numero dei dispositivi elettronici oggi disponibili e
relativi oneri.

w

w

In particolare, la lettera f) novella l’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario, in
tema di detenzione domiciliare, abrogando il comma 4-bis, in base al quale
«Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne
abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può
prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».
L’abrogazione non rappresenta una rinuncia ai controlli elettronici a distanza
in quanto il Governo dedica a questa modalità di controllo un’apposita nuova
disposizione dell’ordinamento penitenziario, inserita dalla lettera h): art. 58quater, Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione
domiciliare.
Come si evince dal seguente testo a fronte la nuova disposizione, nel
riprodurre sostanzialmente i contenuti di quella abrogata (in particolare resta
immutato il carattere eventuale dell’impiego degli strumenti elettronici) introduce
peraltro le seguenti novità:
 la collocazione della disposizione al di fuori dell’art. 47-ter, potrebbe renderla
applicabile anche alla detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47quinquies;
 l’impiego delle particolari modalità di controllo può essere deciso anche se la
misura è già in corso di esecuzione (da qui il necessario richiamo oltre che al
tribunale anche al magistrato di sorveglianza), non solo in sede di decisione
circa la concessione della stessa.
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Normativa vigente

Decreto-legge 146/2013

L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà
Art. 47-ter
Detenzione domiciliare

1.
Nel
disporre
la
detenzione
domiciliare, il magistrato o il tribunale di
sorveglianza
possono
prescrivere
procedure di controllo anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici,
conformi alle caratteristiche funzionali
e operative degli apparati di cui le Forze
di
polizia
abbiano
l'effettiva
disponibilità. Allo stesso modo può
provvedersi nel corso dell'esecuzione
della misura. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 275-bis del codice di procedura
penale.
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01. – 4. Omissis
4-bis. Nel disporre la detenzione
domiciliare il tribunale di sorveglianza,
quando ne abbia accertato la disponibilità
da parte delle autorità preposte al
controllo, può prevedere modalità di
verifica per l'osservanza delle prescrizioni
imposte anche mediante mezzi elettronici
o altri strumenti tecnici. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 275-bis del
codice di procedura penale.

Art. 58-quinquies
Particolari modalità di controllo
nell’esecuzione della detenzione
domiciliare

5. – 9-bis. Omissis

Anche questa nuova disposizione – al pari della novella all’art. 275-bis c.p.p.
– non produce ancora effetti. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge
differisce infatti l’efficacia di questa previsione all’entrata in vigore della legge di
conversione. Si segnala, invece, che l’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 47ter O.P. è già efficace.

w

w

L’introduzione dell’art. 58-quinquies dell’ordinamento penitenziario è auspicato anche
dalla relazione conclusiva della c.d. Commissione Giostra che, peraltro, prevede
l’impiego del controllo elettronico a distanza nell’applicazione non solo della
detenzione domiciliare ma di tutte le misure alternative alla detenzione. Il testo dell’art.
58-quinsquies proposto dalla Commissione è il seguente: «Nel disporre le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, il permesso premio e l’assegnazione al
lavoro all’esterno, il tribunale ed il magistrato di sorveglianza, quando ne abbiano
accertata la disponibilità da parte dell’autorità preposta al controllo, possono prevedere
modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 275-bis del codice di procedura penale. Le medesime modalità di controllo
possono essere disposte nel corso dell’esecuzione dal magistrato di sorveglianza».
La relazione specifica che l’introduzione della norma è volta a consentire una più
ampia applicazione dei benefici extramurari: ogniqualvolta residuino dubbi
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sull’affidabilità del detenuto che ne sconsiglierebbero la concessione, il giudice
potrà ugualmente concederli qualora ritenga che i margini di rischio possano essere
efficacemente contrastati dal suppletivo, più pregnante controllo, costituito dal
monitoraggio elettronico del soggetto. Si è prevista anche la possibilità per il
magistrato di sorveglianza di applicare il braccialetto elettronico, anche nel corso di
esecuzione del beneficio, ogniqualvolta la violazione alle prescrizioni posta in essere dal
soggetto non sia stata così grave da apparire incompatibile con la prosecuzione dello
stesso, ma renda necessario un controllo più incisivo».
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Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 novembre 2013
DETENZIONE DOMICILIARE

Numero

Condannati dallo stato di libertà
Condannati dallo stato di detenzione*
Condannati in misura provvisoria
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
TOTALE

3.235
4.567
2.310
20
36
4
17

10.189

Di cui legge
199/2010
668
1.865

2.533

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

Detenuti domiciliari ex Legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale
esterna
Periodo 16 dicembre 2010 - 30 novembre 2013
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla
detenzione**
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla
libertà

12.645

4.240

w

**Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi
accedono dagli arresti domiciliari, considerato dall'entrata in vigore della stessa.

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale
esterna - Osservatorio delle misure alternative
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Articolo 3, comma 1, lett. g)
(Nuovi titoli di privazione della libertà)

w

w
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La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge sostituisce l’art. 51bis dell’ordinamento penitenziario, relativo alla sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della libertà.
E’ così modificato il procedimento relativo alla prosecuzione delle misure
alternative: nei casi in cui sopravvenga un nuovo titolo detentivo il relativo
provvedimento è assunto dal magistrato di sorveglianza, senza che si renda
necessaria una decisione da parte del tribunale.
Si tratta in particolare del caso in cui durante l’attuazione dell’affidamento in
prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione
domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravvenga un titolo di
esecuzione di altra pena detentiva. E’ ora previsto che spetti al pubblico
ministero – e non più al direttore dell’istituto penitenziario o del centro di servizio
sociale – informare il magistrato di sorveglianza, formulando insieme le proprie
richieste.
Il magistrato di sorveglianza deve verificare se, a seguito del cumulo delle
pene, permangano le condizioni rispettivamente previste: per l’affidamento in
prova al servizio sociale per pena detentiva inflitta inferiore a tre anni; per la
detenzione domiciliare non superiore a quattro anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, per alcune categorie indicate dall’articolo 47-ter, commi
1, o.p.; per la detenzione domiciliare applicata per l'espiazione della pena
detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena; per la detenzione domiciliare speciale delle condannate
madri di prole di età non superiore ad anni dieci; per l’ammissione alla
semilibertà prevista dai primi tre commi dell’art. 50 o.p.
In caso di esito positivo, il magistrato di sorveglianza dispone con ordinanza la
prosecuzione della misura in corso, altrimenti ne dispone la cessazione.
E’ soppresso pertanto l’obbligo per il magistrato di sorveglianza di trasmettere
gli atti al tribunale di sorveglianza.
E’ introdotto in fine un nuovo comma in base a cui è ammesso reclamo
avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, secondo il procedimento per
la liberazione anticipata (art. 69-bis o.p.). In particolare, tale procedimento
prevede la possibilità del reclamo al tribunale di sorveglianza.
Infatti, in base all’art. 69-bis o.p., sull'istanza di concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di
consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (comma 1). Il magistrato
di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico
ministero e anche in assenza di esso (comma 2). Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il
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difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla
comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente
per territorio (comma 3). Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma
dell'articolo 30-bis, sulla composizione del collegio che giudica sul reclamo (comma 4). Il
tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma
1, (l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione
dei suddetti benefìci nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio
obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive) sia stata presentata
istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di
sorveglianza (comma 5).

Si osserva che la nuova disciplina della sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della libertà non contempla anche l’ipotesi – introdotta dallo stesso
decreto-legge – dell’affidamento in prova per pena non superiore a quattro anni
(art. 47, comma 3-bis, o.p.).
Si riporta di seguito il testo a fronte dell’articolo 51-bis dell’ordinamento
penitenziario, prima e dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 146/2013.
Normativa pre-vigente

Decreto-legge 146/2013

L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà
Art. 51-bis
Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà

w

w

1.
Quando
durante
l'attuazione
dell'affidamento in prova al servizio sociale
o della detenzione domiciliare o della
detenzione domiciliare speciale o del
regime di semilibertà sopravviene un titolo
di esecuzione di altra pena detentiva, il
direttore dell'istituto penitenziario o il
direttore del centro di servizio sociale
informa immediatamente il magistrato di
sorveglianza. Se questi, tenuto conto del
cumulo delle pene, rileva che permangono
le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter
o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies
o ai primi tre commi dell'articolo 50,
dispone con decreto la prosecuzione
provvisoria della misura in corso; in caso
contrario dispone la sospensione della
misura
stessa.
Il
magistrato
di
sorveglianza trasmette quindi gli atti al
tribunale di sorveglianza che deve

1.
Quando,
durante
l'attuazione
dell'affidamento in prova al servizio sociale
o della detenzione domiciliare o della
detenzione domiciliare speciale o del
regime di semilibertà, sopravviene un titolo
di esecuzione di altra pena detentiva, il
pubblico
ministero
informa
immediatamente
il
magistrato
di
sorveglianza,
formulando
contestualmente le proprie richieste. Il
magistrato di sorveglianza, se rileva,
tenuto conto del cumulo delle pene, che
permangono le condizioni di cui al comma
1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis
dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre
commi dell'articolo 50, dispone con
ordinanza la prosecuzione della misura in
corso; in caso contrario, ne dispone la
cessazione.
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Normativa pre-vigente
decidere nel termine di venti giorni la
prosecuzione o la cessazione della
misura.

Decreto-legge 146/2013
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2. Avverso il provvedimento di cui al
comma 1 è ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 69-bis.
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Articolo 4
(Liberazione anticipata speciale)
L’articolo 4 – con una misura temporanea destinata a incidere sui flussi in
uscita dal carcere - prevede l’estensione da 45 a 75 giorni della liberazione
anticipata di cui all’art. 54 dell’ordinamento penitenziario (L. 354/1975).
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La liberazione anticipata è un beneficio in base al quale, al condannato a pena
detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è concessa,
quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento
nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (a
tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione
domiciliare).

L’art. 4 stabilisce che, per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24
dicembre 2015 (ovvero fino ai due anni successivi all’entrata in vigore del
decreto-legge), ogni detenuto potrà beneficiare di uno sconto di 75 giorni di
pena per ogni semestre già espiato.
L’ulteriore sconto di 30 giorni per i condannati che abbiano dal 1° gennaio
2010 già usufruito del beneficio nella misura ordinaria è riconosciuto non ex lege,
bensì a seguito di valutazione sulla “meritevolezza” dell’ulteriore beneficio
(comma 2).
Stante la competenza sul beneficio di cui all’art. 54 O.P., anche la valutazione
per l’applicazione della liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4 (nel silenzio
della norma) appare attratta alla competenza del magistrato di sorveglianza.
Il comma 3 precisa poi che la detrazione ulteriore per i condannati che
abbiano dal 1° gennaio 2010 usufruito del beneficio nella misura ordinaria si
applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione al 1° gennaio 2010.
In base al comma 4, la liberazione anticipata speciale si applicherà per tutti i
reati anche se, per quelli di particolare allarme sociale di cui all’art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario, sarà necessaria una motivazione rafforzata.

w

w

Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui
all'articolo 416-bis cp (associazione mafiosa), delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù), 600-bis, primo comma, (Prostituzione minorile), 600-ter, primo e
secondo comma (Pornografia minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e
alienazione di schiavi), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 630 (Sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, all'articolo 291-quater
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del
TU doganale di cui al DPR 43/1973, e all'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del DPR 309/1990.
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La formulazione del comma 4 pare richiedere a tali condannati un quid pluris
rispetto alla ordinaria “prova di partecipazione all'opera di rieducazione” richiesta
dall’art. 54 per la liberazione anticipata.
Il beneficio sarà, infatti, loro concedibile sono se “abbiano dato prova, nel
periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità”.
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A differenza della liberazione anticipata ordinaria, la liberazione anticipata
“speciale” non è applicabile in relazione ai periodi in cui il condannato è
ammesso all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare.
Il generico riferimento all’affidamento in prova sembra far comprendere sia
l’affidamento ex art. 47 dell’ordinamento penitenziario che quello terapeutico di
cui all’art. 94 del Tu stupefacenti; analogamente, per la detenzione domiciliare
ordinaria e per quella speciale (artt. 47-ter e 47-quinquies dell’ordinamento
penitenziario).
Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge che “al fine di
aumentare l'impatto deflattivo si è stabilito che il periodo valutabile ai fini della
maggiore riduzione decorra dal 1 gennaio 2010” e che “è ragionevole prevedere
che nell'immediato, sempre che vi sia una valutazione favorevole dell'autorità
competente, i detenuti rimessi in libertà possano raggiungere il numero di circa
1.700”.
Si osserva che la relazione non specifica il criterio in base al quale l’efficacia
retroattiva della disposizione sia stata ancorata alla data del 1° gennaio 2010.

w

w

Si ricorda che il DL 78/2013, convertito dalla legge 94/2013, ha previsto la
possibilità di applicazione anticipata del beneficio di cui all’art 54
dell’ordinamento penitenziario. L’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto, novellando
l'articolo 656 c.p.p., ha previsto che - ai fini della sospensione dell'esecuzione
della pena e della concessione delle misure alternative alla detenzione - quando
la residua pena da scontare, computando le detrazioni di pena ex art. 54 OP,
permette l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, il PM sospende
l’esecuzione trasmettendo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda
all'eventuale applicazione della liberazione anticipata.
Potrebbe essere utile esplicitare la riferibilità o meno del nuovo istituto della
liberazione anticipata speciale ai fini dell’applicazione anticipata di tale beneficio
nei termini previsti dal D.L. 78/2013.
Nell’ipotesi positiva, dovrebbe valutarsi inoltre l’introduzione di una
disposizione transitoria.
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Articolo 5
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi)
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L’articolo 5 novella la legge n. 199 del 2010, sull’esecuzione presso il
domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, stabilizzando la
misura che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non
superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.
Senza l’intervento del decreto-legge, tale misura non sarebbe stata più
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si ricorda che la legge 199/2010, nel testo originario, prevedeva la possibilità di
scontare presso la propria abitazione, o in altro luogo pubblico o privato di cura,
assistenza e accoglienza, la pena detentiva non superiore ad un anno, anche residua
di pena maggiore. Tale soglia temporale è stata aumentata a diciotto mesi dal decretolegge 211/2011.
L'istituto era destinato ad operare fino alla completa attuazione del c.d. Piano
carceri, nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla
detenzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Il decreto-legge elimina l’incipit dell’articolo 1 della legge 199, sul carattere
temporaneo del beneficio, attribuendogli così carattere permanente.
Come risulta dalle statistiche fornite dal Ministero della giustizia, al 30
novembre 2013 in applicazione della legge 199/2010 sono uscite dal carcere
12.741 persone.
Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010
dall'entrata in vigore fino al 30 novembre 2013
Regione di detenzione

Detenuti usciti

di cui stranieri:

473
71
349
1.077
398
170
1.174
379
1.839
152
106
1.096
969

76
7
41
75
200
49
344
152
784
38
6
462
75

w

w

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
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Regione di detenzione

Detenuti usciti

di cui stranieri:

610
1.453
1.130
161
255
52
827

166
149
543
57
72
22
361

12.741

3.679

Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale nazionale
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale Sezione Statistica. Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari
per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche, 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.

Nell’ultimo anno, per effetto della legge 199 sono usciti dal carcere ogni mese
circa 300 detenuti.
Detenuti usciti ai sensi della legge 199/2010

14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000

lug- ago- set13
13
13

ott13

nov13

w

dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu12
13
13
13
13
13
13

w

Elaborazione Servizio studi su dati Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

L’istituto che viene stabilizzato presenta le seguenti caratteristiche,
disciplinate dall’art. 1 della legge del 2010.
Anzitutto, la decisione sull’esecuzione domiciliare della pena detentiva è
attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza; il rinvio al
procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all’art. 69-bis
dell’ordinamento penitenziario (insieme con la riduzione del termine per decidere
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da 15 a 5 giorni) prefigura un iter dell’istanza particolarmente snello (art. 1,
comma 5, legge 199/2010).
In base all’articolo 1, comma 2, della legge 199/2010 l’istituto non è
applicabile:
 in relazione alla commissione dei delitti di particolare allarme sociale previsti
dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) ovvero: riduzione in
schiavitu, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di
persone, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di
estorssione, associazione a delinquere finalizzatata al traffico di droga o al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
 ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare in carcere, ai sensi
dell’art. 14-bis dell’ordinamento penitenziario (salvo che sia stato accolto dal
tribunale di sorveglianza il reclamo di cui all'art. 14-ter avverso il
provvedimento che lo dispone o lo proroga);
 se vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga;
 se sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato
possa commettere altri delitti;
 l’insussistenza di un domicilio idoneo ed effettivo, anche in funzione delle
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

w

w

Per quanto riguarda la procedura per l’applicazione del beneficio (commi 3 e
4 dell’articolo 1):
 se il condannato non è ancora detenuto (si è, quindi, nella fase di esecuzione
della pena detentiva ai sensi dell’art. 656, comma 1, c.p.p.) il pubblico
ministero – ricorrendo il presupposto di una pena detentiva da eseguire non
superiore a 18 mesi – deve sospendere l’esecuzione dell’ordine di
carcerazione e trasmettere senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza
affinché quest’ultimo disponga che la pena sia eseguita presso il domicilio; la
disposizione non si applica se ricorrono le condizioni per la sospensione
dell’esecuzione della pena ai sensi del comma 5 dell’articolo 656 c.p.p. o le
cause ostative alla sospensione previste dal comma 9, lettera a), della
medesima disposizione (condanna per i delitti di cui all’art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario, per i reati di incendio boschivo e furto
aggravato, furto in abitazione e furto con strappo e delitti e delitti per i quali
sussiste l’aggravante della clandestinità).
 se, invece, il condannato è già detenuto spetta alla direzione dell’istituto
penitenziario trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla
condotta tenuta dal detenuto; il nuovo istituto non si applica nel caso previsto
dall’articolo 656, comma 9, lett. b), c.p.p. (soggetti che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva).
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Sia la richiesta del P.M., nel primo caso, sia la relazione della direzione dell’istituto
penitenziario, nel secondo caso, devono essere corredate di un verbale di accertamento
dell’idoneità del domicilio e, nel caso in cui il condannato è sottoposto ad un programma
di recupero o intenda sottoporsi ad esso, della documentazione prevista per l’affidamento
in prova dall’articolo 94 del T.U. stupefacenti (certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato
l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del
programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del
condannato).
Copia del provvedimento deve essere trasmessa al P.M. e all’Ufficio locale
dell’esecuzione penale esterna; a quest’ultimo spetta anche il compito, oltre che di
segnalare eventi rilevanti per l’esecuzione della pena, anche di trasmettere una relazione
trimestrale e conclusiva.

In caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto o che
intenda sottoporsi ad un programma di recupero, la pena può essere eseguita
presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi
del T.U. stupefacenti.

w

w

L’articolo 2 della legge 199/2010 inasprisce il regime sanzionatorio per la
fattispecie semplice e per quelle aggravate di evasione; tale reato, in virtù del
rinvio alla disciplina della detenzione domiciliare, è applicabile anche nel caso di
allontanamento dall’abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l’esecuzione
domiciliare della pena ai sensi del precedente articolo 1.
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Articolo 6
(Modifiche al TU immigrazione)
L’articolo 6 novella l’articolo 16 del Testo Unico immigrazione (D.lgs.
286/1998), intervenendo in particolare sull’istituto dell’espulsione dello
straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione.

w

w
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L’articolo 16 del TU immigrazione - nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge n. 146/2013 – disciplina nei seguenti termini due diverse ipotesi di
espulsione dello straniero:
 l’espulsione come sanzione sostitutiva (art. 16, commi 1-4) che può essere
ordinata dal giudice, anche in sede di patteggiamento, quando ritiene di sostituire la
pena detentiva da infliggere con la misura espulsiva. La pena può essere sostituita
quando è contenuta nel limite di due anni e l'espulsione sostitutiva deve avere una
durata non inferiore a cinque anni. L'esercizio del potere di sostituzione è facoltativo
(«il giudice può») e soggetto alle seguenti condizioni stabilite dall'art. 16:
- che la condanna sia pronunciata per un reato non colposo;
- che lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2
(ingresso clandestino; permanenza nel territorio dello Stato senza avere richiesto il
permesso di soggiorno; appartenenza a una delle categorie di persone pericolose);
- che non ricorrano le condizioni per la sospensione condizionale della pena;
- che non ricorrano cause ostative previste dall'art. 14, comma 1 (soccorso;
accertamenti sull'identità; acquisizione di documenti di viaggio; indisponibilità del
vettore).
La sentenza di applicazione della sanzione sostitutiva può essere impugnata nelle
forme ordinarie (artt. 443, 593 e 606 c.p.p.). L'espulsione sostitutiva è eseguita dal
questore anche se la sentenza non è irrevocabile (art. 16, comma 2). Il questore infatti
agisce nella sua qualità di organo amministrativo, nell'esercizio di poteri di polizia di
sicurezza (e non di polizia giudiziaria o penitenziaria). Rimane all'autorità giudiziaria la
valutazione, prevista dal comma 3 dell'art. 13, circa il rilascio del nulla osta
all'esecuzione, poiché lo straniero espulso con sentenza non irrevocabile è ancora
sottoposto a procedimento penale.
 l'espulsione come misura alternativa alla detenzione (art. 16, commi 5 ss. Lo
straniero detenuto — già identificato — che si trovi in una delle condizioni indicate
nell'art. 13, comma 2 (ingresso clandestino; permanenza nel territorio dello Stato
senza avere richiesto il permesso di soggiorno; appartenenza a una delle categorie di
persone pericolose), e deve espiare una pena detentiva, anche residua, non
superiore a due anni, è espulso. L'espulsione è obbligatoria («è disposta
l'espulsione» - art. 16, comma 5). L'espulsione non può essere disposta se la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'art. 407, 2° co., lett. a), c.p.p. (delitti
contro la personalità dello stato, omicidio volontario, delitti di mafia, delitti in materia di
armi, di stupefacenti, di criminalità organizzata e altri gravi delitti; nonché di quelli
previsti dal t.u.).
La misura è ordinata dal magistrato di sorveglianza. L'espulso ha facoltà di
opposizione avanti al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.
L'esecuzione è sospesa:
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a) fino alla decorrenza dei termini per l'impugnazione e alla decisione del tribunale;
b) fino a quando non siano stati acquisiti i documenti di viaggio.
La pena si estingue dopo dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione. Se l'espulso
rientra illegittimamente nel territorio dello Stato, riprende l'esecuzione.
L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica
in taluni casi individuati dall’art. 19 del testo unico.
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Il decreto-legge modifica la disciplina dell’espulsione come misura
alternativa alla detenzione, intervenendo sui commi 5 e 6 dell’articolo 16 e
aggiungendovi i commi 5-bis e 5-ter.
Rispetto al quadro normativo previgente, l’articolo 6 del decreto-legge
conferma l’espulsione quando lo straniero detenuto debba scontare due anni di
pena detentiva, anche residua, ma amplia il campo di possibile applicazione
della misura. Infatti, in base al nuovo secondo periodo del comma 5 dell’art. 16
del testo unico immigrazione, come sostituito dal decreto-legge:
 se la condanna è relativa a delitti previsti dal TU immigrazione, è
consentita l’espulsione purché per tali delitti sia stabilita la pena detentiva
superiore nel massimo a 2 anni (fino all’entrata in vigore del decreto-legge
era comunque esclusa l’espulsione nel caso di condanna per i delitti previsti
dal testo unico); sul punto la relazione illustrativa afferma che “si estende
l’area applicativa della sanzione alternativa ai delitti meno gravi previsti dal TU
immigrazione”.
Si osserva che nessun delitto previsto dal TU immigrazione risulta punito con
la reclusione inferiore o pari nel massimo a 2 anni. Pertanto, la modifica non
amplierebbe il campo d’applicazione dell’espulsione come misura alternativa alla
detenzione. La possibilità dell’espulsione a fronte di detenzione per arresto, e
dunque di condanna per reato contravvenzionale, era consentita già dalla
precedente formulazione del comma 5, che escludeva l’espulsione solo in
presenza di condanna per delitto previsto dal TU immigrazione.
 è consentita l’espulsione anche se la condanna è relativa al delitto,
consumato o tentato, di rapina aggravata (art. 628, terzo comma c.p.) o di
estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, c.p.). Sono questi, infatti,
gli unici delitti compresi nell’art. 407, comma 2, lett. a) per i quali il decretolegge consente comunque l’espulsione. La relazione illustrativa afferma che
attraverso questo ampliamento alla rapina e all’estorsione il numero dei
detenuti stranieri espellibili aumenta di 1.300 unità.

w

Il decreto-legge, nelle ipotesi di condanna per concorso di reati o di
unificazione di pene concorrenti, se la condanna riguarda anche un delitto per il
quale l’espulsione è esclusa, consente comunque questa misura quando la parte
di pena relativa a tale delitto sia stata espiata.

Sul punto la relazione illustrativa afferma che l’intento del legislatore è stato quello di
“risolvere la questione, controversa nella concreta pratica applicativa, della possibilità di
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disporre l’espulsione, previo scioglimento del cumulo, nel caso in cui il titolo esecutivo
ricomprenda uno o più reati ostativi. In tal caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di
legittimità accede alla soluzione negativa, ponendo una significativa limitazione alla
possibilità di ricorrere allo strumento”.
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Il nuovo comma 5-bis dell’art. 16 del testo unico specifica la procedura da
seguire per operare l’espulsione nei casi previsti dal comma 5, individuando le
seguenti fasi:
- all’ingresso in carcere dello straniero la direzione dell’istituto deve
richiedere al questore informazioni su identità e nazionalità del recluso;
- il questore avvia la procedura di identificazione attraverso le competenti
autorità diplomatiche e «procede all’eventuale espulsione dei cittadini
identificati». Per attuare questa disposizione il Ministro della giustizia e il
Ministro dell’interno dovranno adottare i necessari strumenti di
coordinamento.
Si osserva che la previsione della diretta espulsione da parte del questore
dovrebbe essere coordinata con quanto disposto dal comma 6 dell’art. 16 che,
anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge, conferma la competenza
circa il provvedimento di espulsione in capo al magistrato di sorveglianza.
Il nuovo comma 5-ter prevede che le informazioni su identità e nazionalità del
detenuto straniero siano inserite nel suo fascicolo personale conservato presso il
carcere (cfr. art. 26 del regolamento penitenziario).

w

w

Infine, il decreto-legge sostituisce anche il comma 6 dell’art. 16 del TU
immigrazione, che disciplina la competenza a disporre l’espulsione.
Rispetto alla formulazione previgente (misura ordinata dal magistrato di
sorveglianza, possibile opposizione, con sospensione dell’esecuzione,
presentata entro 10 giorni dallo straniero al tribunale di sorveglianza, che decide
in 20 giorni), il decreto-legge:
 specifica che non si può procedere ad espulsione se non è stato possibile
identificare lo straniero;
 sottolinea che spetta alla direzione dell’istituto penitenziario trasmettere gli
atti necessari all’adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di
sorveglianza;
 conferma che il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità;
 stabilisce che il decreto debba essere comunicato non solo allo straniero ma
anche al suo difensore e al PM;
 prescrive al magistrato di nominare un difensore d’ufficio se lo straniero
risulta sprovvisto di un difensore di fiducia;
 conferma il termine di 10 giorni per l’opposizione al tribunale di sorveglianza e
i 20 giorni a disposizione del collegio per pronunciarsi.
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Decreto-legge 146/2013

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero.
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si
trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il
limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione
condizionale
della
pena
ai
sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero
nel pronunciare sentenza di condanna per
il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora
non ricorrano le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente
testo unico, che impediscono l’esecuzione
immediata
dell’espulsione
con
accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, può sostituire la
medesima
pena
con
la
misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è
eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non
può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico, puniti con
pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del
comma 1 rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva è revocata dal giudice
competente.
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1. Identico.

2. Identico.

w

w

3. Identico.

4. Identico.
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5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l'espulsione. Essa
non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico.

5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l'espulsione. Essa
non può essere disposta nei casi di
condanna per i delitti previsti dal
presente testo unico, per i quali è
stabilita la pena detentiva superiore nel
massimo a due anni, ovvero per uno o
più delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, fatta eccezione per
quelli consumati o tentati di cui agli
articoli 628, terzo comma e 629,
secondo comma, del codice penale. In
caso di concorso di reati o di
unificazione di pene concorrenti,
l'espulsione è disposta anche quando
sia stata espiata la parte di pena
relativa alla condanna per reati che non
la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5,
all'atto dell'ingresso in carcere di un
cittadino
straniero,
la
direzione
dell'istituto penitenziario richiede al
questore del luogo le informazioni sulla
identità e nazionalità dello stesso. Nei
medesimi casi, il questore avvia la
procedura
di
identificazione
interessando le competenti autorità
diplomatiche e procede all'eventuale
espulsione
dei
cittadini
stranieri
identificati. A tal fine, il Ministro della
giustizia ed il Ministro dell'interno
adottano i necessari strumenti di
coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identità e
nazionalità del detenuto straniero sono
inserite nella cartella personale dello
stesso prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230.
6. Salvo che il questore comunichi
che non è stato possibile procedere
all'identificazione dello straniero, la
direzione
dell'istituto
penitenziario
trasmette gli atti utili per l'adozione del
provvedimento
di
espulsione
al
magistrato di sorveglianza competente
in relazione al luogo di detenzione del
condannato. Il magistrato decide con

w
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Normativa pre-vigente

w

6. Competente a disporre l'espulsione
di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto
motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre
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Normativa pre-vigente
opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel
termine di venti giorni.
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7. L'esecuzione del decreto di
espulsione di cui al comma 6 è sospesa
fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del
tribunale di sorveglianza e, comunque, lo
stato di detenzione permane fino a quando
non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione è
eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la
modalità
dell'accompagnamento
alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del
termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre
che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende l'esecuzione della
pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

Decreto-legge 146/2013
decreto motivato, senza formalità. Il
decreto è comunicato al pubblico
ministero, allo straniero e al suo
difensore, i quali, entro il termine di dieci
giorni, possono proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo
straniero non è assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato
provvede alla nomina di un difensore
d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di
20 giorni.
7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

w

Diverse sul punto sono le conclusioni cui è giunta la c.d. Commissione Giostra, che
ha suggerito l’aumento a tre anni del limite di pena per l’espulsione a titolo di misura
alternativa al carcere. Tale aumento di soglia consentirebbe, secondo la commissione, di
espellere 1.200 detenuti stranieri in più.

w

Per completezza, di seguito si riportano le statistiche sui detenuti stranieri
presenti negli istituti al 30 giugno 2013, distinti per pena inflitta e per pena
residua da scontare.
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Detenuti stranieri presenti condannati (con almeno una condanna definitiva)
per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2013
Regione di
detenzione

da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 5
anno
anni
anni
anni

Abruzzo

da 5 a
10 anni

da 10 a
20 anni

oltre
20
anni

ergastolo

Totale

11

15

12

38

46

25

5

0

152

Basilicata

3

2

3

17

20

6

1

0

52

Calabria

4

13

37

54

64

27

1

1

201

Campania
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Trentino Alto Adige
Umbria

33

29

49

97

119

40

7

1

375

127

202

180

228

176

71

4

4

992
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Emilia Romagna

36

51

65

165

198

266

80

66

80

303

308

309

23

23

43

101

50

20

2

1

326

305

289

115

153

110

25

22

5

1.365

3

1

518

456

494

214

36

8

2.128

79

78

18

4

2

270

1

0

3

13

18

8

2

0

45

183

254

261

405

360

138

21

4

1.626

28

21

46

123

97

37

6

0

358

7

34

136

245

210

39

14

2

687

17

39

98

193

292

98

14

8

759

119

157

154

294

336

183

50

19

1.312

22

43

38

72

27

2

0

0

204

22

24

73

116

134

67

13

4

453

Valle d'Aosta

27

39

26

45

25

1

0

2

165

Veneto

89

162

144

307

297

104

24

10

1.137

1.300

1.680

2.023

3.341

3.242

1.238

229

72

13.125

Totale

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Sezione statistica
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Detenuti stranieri presenti condannati (con almeno una condanna definitiva)
per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2013

Regione di
detenzione

da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 5
anno
anni
anni
anni
55

25

24

22

Basilicata

18

Calabria

75

11

7

48

28

105

84

Emilia Romagna

435

230

Friuli Venezia Giulia

133

83

54

34

Lazio

522

336

173

161

204

123

88

58

735

482

330

88

73

48

10

7

620

410

Campania

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Trentino Alto Adige
Umbria

Valle d'Aosta
Veneto
Totale

da 10 a
20 anni

oltre 20
ergastolo
anni

Totale

16

8

2

0

152

10

5

1

0

0

52

31

11

6

1

1

201

64

64

42

15

0

1

375

139

108

54

21

1

4

992

17

4

0

1

326

131

28

9

5

1.365

34

10

0

1

518

293

193

75

12

8

2.128

34

17

6

2

2

270

8

7

7

5

1

0

45

233

197

114

41

7

4

1.626
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Abruzzo

da 5 a
10 anni

125

89

45

44

40

14

1

0

358

218

215

107

84

39

20

2

2

687

249

160

117

114

82

27

2

8

759

383

289

217

168

157

67

12

19

1.312

84

51

42

24

2

1

0

0

204

121

101

76

66

59

21

5

4

453

85

48

16

12

2

0

0

2

165

377

262

169

153

132

25

9

10

1.137

4.642

3.127

1.985

1.684

1.154

395

66

72

13.125

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Sezione statistica
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Detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari, per area di provenienza
30 giugno 2013
Continente

Europa

Detenuti

UE
Ex Jugoslavia
Albania
Altri Paesi Europa

5.037
993
2.882
615

Totale Europa
Tunisia
Marocco
Algeria
Nigeria
Altri Paesi Africa

9.527
2.834
4.384
592
980
2.141

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

Africa

Aree

Asia

America

Totale Africa
Medio oriente
Altri paesi Asia

Totale Asia
Nord
Centro
Sud

10.931
255
1.010

1.265
27
359
1.104

Totale America

w

w

altro
Totale detenuti stranieri

67

1.490
20
23.233

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 7
(Garante nazionale dei detenuti)
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L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Il Garante è costituito da un collegio di tre membri, di cui un Presidente, che
restano in carica per cinque anni, non prorogabili.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il comma 2 stabilisce che i
componenti sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline
afferenti la tutela dei diritti umani.
La loro nomina ha luogo, previa delibera del Consiglio dei ministri, con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
Si osserva non è distinto il procedimento per la nomina del presidente da
quello per la nomina degli altri componenti.
Inoltre, pare utile valutare l’opportunità di misure specifiche a presidio
dell’indipendenza del Garante, ad esempio con riguardo al procedimento di
nomina.
A garanzia della loro indipendenza, il comma 3 prevede che i componenti del
Garante nazionale non possano assumere cariche istituzionali, anche elettive,
ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici.
Sono previsti inoltre i casi di immediata sostituzione: dimissioni, morte,
incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave
violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna
penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od
emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
Si osserva che non è individuato uno specifico procedimento per la
sostituzione, in particolare con riguardo alla sostituzione legata alla violazione dei
doveri d’ufficio.

w

w

Il comma 4 riguarda l’organizzazione del Garante. Esso si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia e alle
sua dipendenze è istituito un ufficio composto da personale dello stesso
Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di
competenza del Garante.
Sono poi rimesse a un successivo regolamento del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, la
struttura e la composizione dell’ufficio.
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Il comma 5 disciplina le funzioni del Garante nazionale, che si aggiungono a
quella di promozione e collaborazione con i garanti territoriali o con altre figure
istituzionali comunque denominate competenti nelle stesse materie.
Le funzioni del Garante nazionale – analiticamente individuate dall’articolo 7 possono essere così sintetizzate:
a)
vigilanza sulla conformità di ogni forma di limitazione della libertà
personale a norme e principi costituzionali, convenzioni internazionali ratificate
dall’Italia, disposizioni legislative e regolamentari,;
b)
visita, senza necessità di autorizzazione, agli istituti penitenziari e a
ogni altra struttura restrittiva o limitativa della libertà personale, anche
minorile, oltre che, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per
le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia,
con accesso, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque
funzionale alle esigenze restrittive;
c)
presa visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti
contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale
e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione
della libertà;
d)
richiesta alle amministrazioni responsabili delle strutture delle
informazioni e dei documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, il Garante informa il magistrato di
sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di
esibizione;
e)
verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli
articoli 20 (trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione), 21
(modalità del trattamento), 22 (funzionamento dei centri) e 23 (attività di prima
assistenza e soccorso) del regolamento di attuazione del testo unico
sull’immigrazione, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti
dall'articolo 14 del testo unico, con accesso senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f)
formulazione di specifiche raccomandazioni all'amministrazione
interessata, in caso di accertamento di violazioni alle norme dell'ordinamento
ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo
35 dell’ordinamento penitenziario. L'amministrazione interessata, in caso di
diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g)
trasmissione annuale di una relazione sull'attività svolta, ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro
dell'interno e al Ministro della giustizia.
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I precedenti parlamentari
Si ricorda che il tema dell’istituzione di un garante nazionale dei detenuti è già
stato affrontato dal Parlamento nell’attuale e nelle più recenti legislature.
In particolare, nell’attuale legislatura sono in corso di esame presso la
Commissione giustizia del Senato tre disegni di legge d’iniziativa parlamentare AS 210 (Torrisi), AS 383 (Barani) e AS 668 (Manconi) - volti, con diverse
modalità, all’istituzione di una Autorità garante dei diritti delle persone detenute.
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Il disegno di legge n. 210 si compone di un unico articolo che dispone che Regioni,
Province e Comuni nei quali ricadono strutture carcerarie sono autorizzati ad istituire con
provvedimento di propria competenza, la figura del Garante dei diritti dei detenuti al quale
è previsto si applichino le disposizioni di cui all’articolo 67 dell’ordinamento penitenziario
che disciplina l’accesso negli istituti penitenziari. I più organici disegni di legge n. 383 e n.
668 si propongono di istituire una figura di livello nazionale, indipendente, terza, dotata
di professionalità e competenza e dotato di forti poteri ispettivi e propositivi, che svolga
una funzione di mediazione nella risoluzione di eventuali conflitti tra detenuto e
amministrazione penitenziaria a tutela della dignità e dei diritti delle persone in stato
limitativo o privativo della libertà personale.

Nella XV legislatura l’istituzione di un organo di garanzia dei diritti dei
detenuti era prevista da un testo unificato approvato il 4 aprile 2007 dalla Camera
dei deputati.

w

w

Il provvedimento (AS 1463) – il cui iter non ha mai preso avvio al Senato - prevedeva
in realtà che tale funzioni fossero svolte non da un vero e proprio autonomo Garante
bensì da una istituenda Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei
diritti umani.
Le funzioni della Commissione prevedevano: la vigilanza diretta ad assicurare che
l’esecuzione della custodia dei detenuti, fosse attuata in conformità alle norme e ai
princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani
ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; l’adozione di proprie
determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad essa rivolti dai detenuti; la
verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone
siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
la verifica della correttezza delle procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le
condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente
esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
e presso i commissariati di pubblica sicurezza; la verifica il rispetto degli adempimenti e
delle procedure presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal TU
immigrazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni, la Commissione: poteva visitare, senza preavviso, gli
istituti penitenziari, gli OPG, e le altre strutture detentive, anche minorili, accedendo,
senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia
privato della libertà,; prendere visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo
della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle
indagini e al procedimento penale; richiedere alle amministrazioni responsabili delle
strutture le informazioni e i documenti che ritenga necessari; in caso di mancata risposta,
informare il magistrato di sorveglianza territorialmente competente chiedendogli di

70

SCHEDE DI LETTURA

emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti; nel caso in cui venga opposto il
segreto di Stato, poteva informare il magistrato di sorveglianza territorialmente
competente, che valutava se richiedere l’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell’esistenza del segreto.
La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con
determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato a uno, in
numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
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I Garanti dei detenuti istituiti a livello regionale e locale (dal sito internet
del Ministero della giustizia)
A livello regionale sono 12 i garanti delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale già istituiti.

w

w

Campania, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale (Legge regionale 24 luglio 2006)
Emilia Romagna, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative
della libertà personale (Legge regionale n.3/2008)
Lazio, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
(Legge regionale 6 ottobre 2003. n . 31)
Lombardia, Difensore regionale con funzioni di garante dei detenuti (Legge regionale
6 dicembre 2010 n. 18)
Marche, Ombudsman regionale con funzioni di garante dei diritti dei detenuti (Decreto
del Presidente del consiglio regionale del 30/7/2010)
Piemonte, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale (Legge regionale n. 28/2009)
Puglia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale (Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 - Delibera del Consiglio regionale del
12/7/2011)
Sardegna, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
(Legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7)
Sicilia, Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale (Legge regionale 19 maggio 2005. n. 5)
Toscana, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale (Legge Regionale Toscana 2/12/2005 n. 64)
Umbria, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale (Legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
Valle d'Aosta, Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale (Legge regionale Valle d’Aosta 28/08/2001 n.
17, modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19)

A livello provinciale risultano istituiti 7 Garanti mentre sono 25 i comuni che
si sono dotati di un’analoga figura.
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Altre figure di Garante previste dall’ordinamento a livello nazionale
Si ricorda che il legislatore nazionale ha altresì previsto:
l’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza istituita con
la legge n. 112 del 12 luglio 2011 per assicurare la piena attuazione e la
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a
quanto previsto dalle convenzioni internazionali. La legge istitutiva prevede
che l’Autorità garante, organo monocratico che dura in carica 4 anni
(mandato rinnovabile una sola volta), è scelto tra persone di notoria
indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate
professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle
persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative d i
promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con
determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
 il Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa
indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 675/1996)
- che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria
95/46/CE - oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003). Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che
assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni. I componenti eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Il presidente e i componenti
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di
una volta.
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Le Autorità indipendenti rappresentano un peculiare modello di organizzazione
amministrativa che si caratterizza per la sottrazione all'indirizzo politico governativo di
alcune funzioni e per un alto grado di competenza tecnica. Tanto l'indipendenza che la
competenza tecnica sono strumentali allo svolgimento delle funzioni di regolazione e di
controllo che le Autorità sono chiamate a svolgere a tutela di interessi pubblici e privati di
rilevanza costituzionale. Nell'ordinamento italiano si è assistito ad una notevole
proliferazione delle Autorità indipendenti in un ristretto arco temporale, anche sotto
l'impulso del quadro legislativo europeo, che assegna alle autorità indipendenti un ruolo
di grande rilevanza, prevedendo che negli ordinamenti nazionali esse garantiscano in
piena autonomia l'attuazione dei principi comunitari, traducendoli in norme regolamentari
e in azioni di vigilanza conformi al dettato normativo dell'Unione. Molte delle autorità
nazionali operano in sistemi di controllo istituzionale europeo, caratterizzandosi così
anche come organismi di raccordo tra il diritto comunitario ed il diritto interno. Tali
caratteristiche presuppongono rilevanti tratti di omogeneità tra autorità; tuttavia nel nostro
ordinamento esse sono tuttora regolate da leggi istitutive non omogenee, con previsioni
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diverse in ordine alla struttura, alle funzioni, ai procedimenti, ai controlli e al regime degli
atti. Sono generalmente classificate tra le Autorità:
la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob, 1974);
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap,
1981), ora Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass, 2013);
la Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, 1990);
la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990);
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP, 1993);
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1994), poi trasformata in Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp);
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg, 1995);
il Garante per la protezione dei dati personali (1996);
l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom, 1997);
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CiVIT,2009);
L’Autorità di regolazione dei trasporti (2011).
È di solito considerata quale autorità amministrativa indipendente, pur con peculiari
caratteristiche, anche la Banca d'Italia.
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Articolo 8
(Sgravi fiscali per datori di lavoro che assumono detenuti:
differimento termini)
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L’articolo 8 del decreto intende rimediare al ritardo nell’adozione dei
regolamenti attuativi previsti dalle leggi 381/1991 e 193/2000 che, recentemente
novellati dal DL 78/2013 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della
pena), prevedono specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese che
assumono detenuti.
Si ricorda, infatti, che, con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo dei
detenuti, il decreto-legge 78/2013 (art. 3-bis) è intervenuto sulla legge 193/2000
(cd. legge Smuraglia) e sulla legge 381/1991 sulle coop. sociali.

IL DL 78/2013 ha, anzitutto, riformulato l’art. 3 della legge n. 193 del 2000,
Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, che concede un credito
d’imposta14 alle imprese che assumono detenuti.
In particolare, in nuovo art. 3 ha concesso alle imprese:
 un credito d’imposta mensile nella misura massima di 700 euro a lavoratore, se
assumono – per almeno 30 giorni - detenuti ammessi al lavoro esterno ovvero
svolgono nei loro confronti «effettivamente attività formative» (comma 1);
 un credito d’imposta mensile nella misura massima di 350 euro a lavoratore, se
assumono – per almeno 30 giorni – detenuti semiliberi ovvero svolgono nei loro
confronti «effettivamente attività formative» (comma 2).
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e sono
riconosciuti (in coordinamento con la previsione della legge n. 381/1991) anche
successivamente all’uscita dal carcere, per 18 o 24 mesi, a seconda che il lavoratore
abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.

w

w

L’articolo 4 della legge 193 ha previsto che le modalità ed entità delle
agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 fossero determinate da un
decreto del Ministro della giustizia - da emanare entro il 31 maggio di ogni
anno - di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il

14

Si ricorda che il credito di imposta è uno strumento agevolativo di carattere fiscale, nella forma
di un contributo, che permette di ridurre un debito che il contribuente ha nei confronti dello
Stato. L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 dispone che i contribuenti, nell’effettuare i
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, possono eventualmente portare in compensazione
i crediti, relativi allo stesso periodo, vantati nei confronti dei medesimi soggetti. Tale
compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della successiva
dichiarazione.
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Ministro delle finanze. L’entità dei benefici è comunque determinata nei limiti
delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 (dal 2014, 14,5 mln di euro all’anno)15.
L’ulteriore intervento del DL 78 ha riguardato l’art. 4, comma 3-bis, della legge
n. 381 del 1991 relativo a sgravi contributivi per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate (tra cui i detenuti) impiegate in cooperative sociali.
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Il DL 78/2013 ha ampliato la durata del periodo successivo allo stato di detenzione
nel quale sono concessi gli sgravi contributivi. In particolare, si è stabilito che gli sgravi
(previsti inizialmente per 6 mesi) permangono:
 per 18 mesi dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato di misure
alternative o del lavoro esterno;
 per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di tali
istituti.

Il citato art. 4 definisce le categorie di persone svantaggiate, includendovi le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (comma 1),
per poi prescrivere alla cooperativa che tali persone debbano rappresentare
almeno il 30% dei suoi lavoratori (comma 2). Per tali cooperative, ed in relazione
a tali lavoratori svantaggiati, sono azzerate le aliquote della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (comma 3) con alcune
eccezioni. Il comma 3-bis, infatti, stabilisce che tali aliquote, se dovute
relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone
condannate e internate ammesse al lavoro esterno, sono ridotte nella misura
percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia.

w
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L’articolo 8 in esame, in riferimento all’anno 2013, differisce per un periodo
massimo di sei mesi (decorrenti dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore
del decreto-legge) il termine per l’adozione dei regolamenti interministeriali di
attuazione relativi alle misure di favore per imprese e cooperative sociali che
assumono detenuti e internati. La proroga, come recita la relazione di
accompagnamento al decreto, mira a “scongiurare il rischio che costoro, in
ragione del ritardo nell’adozione del regolamento, si vedano privati della
possibilità di usufruire di detti benefici”.
Si tratta, quindi, dei regolamenti previsti:
 dall’articolo 4 della legge 193/2000, per la determinazione delle modalità
ed entità dei crediti d’imposta concessi alle imprese che assumono

15

L’autorizzazione di spesa di 9 mln annui è stata incrementata di 5,5 mln annui a decorrere dal
2014 ai sensi del comma 7-bis dell’art. 10, D.L. 76/2013, nel testo integrato dalla legge di
conversione n. 99/2013.
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detenuti (nei limiti stabiliti dal DPCM di ripartizione delle risorse previste
dalla legge di stabilità 2013)16;
 dall’art. 4, comma 3-bis, della legge 381/1991, per la determinazione
della riduzione delle aliquote contributive e assistenziali sulle retribuzioni
dei lavoratori corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone
condannate e internate ammesse al lavoro esterno.
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L’articolo 8 reca, poi, una norma di interpretazione autentica dell’art. 3 della
legge 193/2000 che chiarisce che l’ammontare massimo dei crediti d’imposta
concessi alle imprese che assumono detenuti ha riguardo a tutti i mesi dell’anno
solare 2013 e non solo a quelli successivi al 20 agosto 2013, data di entrata in
vigore della legge di conversione (L. 94/2013) che ha introdotto la novella all’art.
3 della stessa legge 193.

16

L’art. 1, comma 270, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con
una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse vanno ripartite, con unico
DPCM, tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge (tra di esse, vi è l’onere finanziario
per i benefici di cui alla legge 193/2000)
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Articolo 9
(Copertura finanziaria)

w

w

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

L’articolo 9 prevede che l’attuazione del decreto-legge deve avvenire con
l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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Articolo 10
(Entrata in vigore)
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L’articolo 10 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge, che
viene collegata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo del
provvedimento d’urgenza.
Si ricorda peraltro che tanto l’art. 1 quanto l’art. 3 del decreto-legge
posticipano all’entrata in vigore della legge di conversione l’efficacia delle novelle
sul procedimento di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) negli arresti
domiciliari e nella detenzione domiciliare.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 31 Gennaio 2014
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
Abruzzo
8
1.529 1.949
72
237
12
0
Basilicata
3
429
424
20
47
2
0
Calabria
13
2.481 2.706
52
316
19
0
Campania
17
5.838 7.984 363
949
202
2
Emilia Romagna
12
2.397 3.584 137
1.869
37
3
Friuli Venezia Giulia
5
548
733
16
416
19
4
Lazio
14
4.797 6.849 499
2.845
66
10
Liguria
7
1.108 1.666
76
963
26
3
Lombardia
19
5.873 8.678 525
3.979
67
7
Marche
7
834 1.026
25
465
3
0
Molise
3
391
427
0
44
2
0
Piemonte
13
3.855 4.301 157
2.040
32
7
Puglia
11
2.444 3.713 188
673
85
3
Sardegna
12
2.578 1.999
40
576
22
0
Sicilia
26
5.530 6.665 128
1.105
93
3
Toscana
18
3.278 3.859 156
2.033
68
18
Trentino Alto Adige
2
280
364
18
258
3
1
Umbria
4
1.342 1.460
61
566
15
0
Valle d'Aosta
1
181
166
0
111
1
1
Veneto
10
1.998 2.896 139
1.675
34
6
Totale nazionale
205
47.71161.449 2.672 21.167
808
68
(*) 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.

w
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 Gennaio 2014
Condannati non definitivi
Da
In attesa di
Regione
Condannati
Totale
Internati impostare Totale
primo
di
Appellanti Ricorrenti Misto (*) condannati definitivi
(**)
giudizio
detenzione
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
208
94
45
61
200
1.388
152
1 1.949
Basilicata
44
15
29
7
51
329
0
0
424
Calabria
778
279
200
104
583
1.343
1
1 2.706
Campania
1.963
987
592
443
2.022
3.750
217
32 7.984
Emilia Romagna
682
344
253
57
654
2.035
212
1 3.584
Friuli Venezia Giulia
124
56
46
15
117
491
1
0
733
Lazio
1.112
1.045
507
180
1.732
3.987
1
17 6.849
Liguria
350
172
148
37
357
959
0
0 1.666
Lombardia
1.490
786
697
154
1.637
5.276
270
5 8.678
Marche
199
103
63
13
179
648
0
0 1.026
Molise
24
21
16
11
48
355
0
0
427
Piemonte
634
325
308
57
690
2.972
0
5 4.301
Puglia
815
324
274
104
702
2.187
6
3 3.713
Sardegna
180
73
89
12
174
1.631
14
0 1.999
Sicilia
1.415
626
365
195
1.186
3.840
209
15 6.665
Toscana
507
431
198
69
698
2.562
90
2 3.859
Trentino Alto Adige
68
32
16
2
50
246
0
0
364
Umbria
118
66
62
29
157
1.182
0
3 1.460
Valle d'Aosta
7
2
12
0
14
145
0
0
166
Veneto
455
235
125
40
400
2.009
30
2 2.896
Totale detenuti
11.173
11.651
37.335 1.203
8761.449
6.016
4.045 1.590
Italiani + Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
62
18
9
7
34
131
10
0
237
Basilicata
7
5
2
0
7
33
0
0
47
Calabria
96
38
28
2
68
151
0
1
316
Campania
271
163
110
24
297
355
21
5
949
Emilia Romagna
446
230
176
26
432
951
39
1 1.869
Friuli Venezia Giulia
88
34
29
5
68
260
0
0
416
Lazio
521
596
291
52
939
1.378
0
7 2.845
Liguria
242
120
107
21
248
473
0
0
963
Lombardia
893
464
401
55
920
2.131
34
1 3.979
Marche
124
69
38
3
110
231
0
0
465
Molise
1
6
1
2
9
34
0
0
44
Piemonte
303
161
153
14
328
1.405
0
4 2.040
Puglia
183
99
76
6
181
308
0
1
673
Sardegna
31
21
26
0
47
494
4
0
576
Sicilia
295
114
64
17
195
579
25
11 1.105
Toscana
349
307
128
37
472
1.188
22
2 2.033
Trentino Alto Adige
44
24
13
1
38
176
0
0
258
Umbria
81
47
35
9
91
392
0
2
566
Valle d'Aosta
1
1
9
0
10
100
0
0
111
Veneto
329
156
92
18
266
1.076
4
0 1.675
Totale detenuti
4.367
2.673
1.788
299
4.760
11.846
159
3521.167
Stranieri
(*) Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna
definitiva.
(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire
nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di
supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 31 gennaio 2014
31 gennaio 2014
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31
gennaio 2014
detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
Abruzzo
492
30
80
3
Basilicata
71
10
7
2
Calabria
361
13
42
2
Campania
1125
91
77
13
Emilia Romagna
412
41 204
17
Friuli Venezia Giulia
182
15
52
4
Lazio
1240
52 367
30
Liguria
390
23 157
12
Lombardia
1935
179 838 113
Marche
163
5
41
Molise
110
6
Piemonte
1149
72 493
32
Puglia
994
43
78
12
Sardegna
634
31 172
16
Sicilia
1497
44 154
7
Toscana
1162
83 564
37
Trentino Alto Adige
167
16
60
5
Umbria
263
21
74
7
Valle d'Aosta
54
22
Veneto
863
84 381
27
Totale nazionale
13.264 853 3.869 339
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.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2014
31 gennaio 2014
Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 Gennaio 2014
Nazione
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
COMORE
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA (Hrvatska)
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE

% sul
Donne Uomini Totale totale
stranieri
0
29
29
0,1
1
6
7
0,0
32 2.807 2.839
13,4
1
525
526
2,5
0
5
5
0,0
0
1
1
0,0
3
27
30
0,1
1
4
5
0,0
0
2
2
0,0
0
2
2
0,0
0
4
4
0,0
0
3
3
0,0
2
53
55
0,3
4
11
15
0,1
0
8
8
0,0
0
4
4
0,0
3
15
18
0,1
55
133
188
0,9
1
0
1
0,0
33
119
152
0,7
42
216
258
1,2
1
25
26
0,1
2
14
16
0,1
0
1
1
0,0
0
8
8
0,0
0
8
8
0,0
1
8
9
0,0
3
22
25
0,1
1
1
2
0,0
0
3
3
0,0
9
103
112
0,5
17
256
273
1,3
0
1
1
0,0
15
105
120
0,6
0
1
1
0,0
1
13
14
0,1
0
1
1
0,0
0
1
1
0,0
2
78
80
0,4
0
3
3
0,0
25
80
105
0,5
6
48
54
0,3
0
4
4
0,0
0
4
4
0,0
31
160
191
0,9
13
182
195
0,9
3
498
501
2,4
3
43
46
0,2
1
23
24
0,1
0
7
7
0,0
1
13
14
0,1
10
57
67
0,3

0
7
7
1
13
14
57
67
10
0
2
2
7
112
119
1
115
116
2
134
136
5
208
213
6
71
77
9
157
166
0
3
3
0
2
2
3
20
23
1
78
79
0
9
9
0
44
44
0
9
9
0
131
131
1
39
40
0
58
58
0
4
4
1
19
20
1
2
3
3
8
11
0
1
1
0
1
1
2
10
12
0
20
20
4
62
66
0
45
45
6
76
82
0
1
1
0
4
4
4
107
111
0
1
1
0
1
1
0
3
3
0
46
46
1
1
2
47 3.870 3.917
16
0
16
0
3
3
4
9
13
9
222
231
0
5
5
1
12
13
0
1
1
0
1
1
0
20
20
94
736
830
0
1
1
2
23
25
2
124
126
0
2
2
9
20
29
26
194
220
0
1
1
14
167
181
2
26
28
1
0
1

0,0
0,1
0,3
0,0
0,6
0,5
0,6
1,0
0,4
0,8
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,2
0,0
0,6
0,2
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,2
0,4
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
18,5
0,1
0,0
0,1
1,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
3,9
0,0
0,1
0,6
0,0
0,1
1,0
0,0
0,9
0,1
0,0
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ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
INDIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KYRGYZSTAN
LAOS
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT.
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
RIUNIONE
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POLONIA
14
167
181
0,9
PORTOGALLO
2
26
28
0,1
1
0
1
0,0
RIUNIONE
ROMANIA
299 3.102 3.401
16,1
RUANDA
0
9
9
0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE
10
53
63
0,3
SENEGAL
4
357
361
1,7
SERBIA
15
110
125
0,6
SIERRA LEONE
1
29
30
0,1
SIRIA
0
41
41
0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
4
21
25
0,1
SLOVENIA
1
24
25
0,1
SOMALIA
1
77
78
0,4
SPAGNA
16
96
112
0,5
SRI LANKA
1
45
46
0,2
STATI UNITI
1
15
16
0,1
SUDAN
0
36
36
0,2
SURINAME
0
2
2
0,0
SVEZIA
1
1
2
0,0
SVIZZERA
0
23
23
0,1
TANZANIA, REPUBLICA
6
55
61
0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
1
56
57
0,3
TOGO
1
9
10
0,0
TUNISIA
16 2.502 2.518
11,9
TURCHIA
0
71
71
0,3
UCRAINA
21
164
185
0,9
UGANDA
1
2
3
0,0
UNGHERIA
6
24
30
0,1
URUGUAY
6
18
24
0,1
UZBEKISTAN
0
2
2
0,0
VENEZUELA
10
32
42
0,2
YUGOSLAVIA
50
310
360
1,7
ZAMBIA
0
1
1
0,0
3
12
15
0,1
NON DEFINITA
TOTALE
1.066 20.10121.167 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un
Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale
assetto geopolitico.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza e
sanzioni sostitutive - Dati al 31 gennaio 2014
31 gennaio 2014
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 11.234
SEMILIBERTA'
815
DETENZIONE DOMICILIARE
10.152
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
4.628
LIBERTA' VIGILATA
3.005
LIBERTA' CONTROLLATA
203
SEMIDETENZIONE
10
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
6
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TOTALE GENERALE 30.053

PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
5.268
Condannati dallo stato di detenzione*
2.589
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
1.012
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.910
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
408
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
44
Totale 11.234
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
67
Condannati dallo stato di detenzione*
748
Totale
815
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

w
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TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
3.227
568
Condannati dallo stato di detenzione*
4.553
1.799
Condannati in misura provvisoria
2.301
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
15
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
34
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
5
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
17
Totale 10.152
2.367
* 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
224
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 4.404

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna Osservatorio delle misure alternative

