
Mancano i braccialetti elettronici, i detenuti non vanno ai domiciliari
di Martino Villosio
Il Tempo, 31 dicembre 2015
Vanificata la riforma degli arresti prevista dal decreto svuota carceri.
L’ennesimo capitolo nella saga di un pasticcio sempre più conclamato è stato scritto lo scorso 23 dicembre. Sette 
tifosi del Legia Varsavia, arrestati meno di due settimane prima per gli scontri alla vigilia della partita di Europa 
League con il Napoli al San Paolo, quel giorno hanno ottenuto dal Tribunale dal Riesame gli arresti domiciliari 
subordinati all’applicazione del braccialetto elettronico. Peccato che gli strumenti non fossero disponibili.
E loro siano rimasti in carcere. Per l’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carcere 
dell’Unione Camere Penali, che ha portato alla luce il caso, "hanno partecipato a una lotteria, ma non hanno vinto". 
La stessa sorte toccata ultimamente a un detenuto di Milano, mandato ai domiciliari dal Gip il 19 dicembre ma 
obbligato a trascorrere il Natale in carcere. O a quello di Gorizia rimasto dietro le sbarre durante le festività.
È lo scandalo sempreverde dei braccialetti elettronici, trasformati in strumento essenziale per legge ormai due anni 
fa senza che fosse ampliata, contestualmente, la dotazione dei "pezzi" a disposizione del Viminale. Una questione 
vecchia almeno quanto il governo di Matteo Renzi, su cui adesso i parlamentari del Movimento Cinque Stelle 
chiedono di fare definitiva chiarezza in un’interrogazione depositata a fine anno, firmata da 16 senatori grillini e 
indirizzata al ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Il 22 febbraio 2014, lo stesso giorno in cui il premier 
prestava giuramento, entrava in vigore la legge 10/2014 di conversione del decreto svuota-carceri voluto dal 
guardasigilli uscente Annamaria Cancellieri.
In virtù del quale, ricordano gli M5S nella loro interrogazione, "qualora il magistrato volesse applicare una misura di
 controllo diversa dal braccialetto elettronico, dovrebbe congruamente motivare in merito". L’applicazione della 
cavigliera elettronica in caso di domiciliari è diventata cioè una misura ordinaria. Già a giugno 2014 il capo della 
Polizia Alessandro Pansa lanciava però l’allarme in una circolare al Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria: con le nuove norme la scorta di 2.000 pezzi disponibili si sarebbe esaurita già a fine mese. Da allora 
nulla è accaduto. Per questo, denunciano i grillini rivolti al governo, "si sta verificando in tutta Italia che i 
provvedimenti dei magistrati che consentono la scarcerazione del detenuto non possano trovare applicazione". "Una 
situazione vergognosa", dicono ancora gli M5S, "che trova la sua genesi nella convenzione stipulata dal ministero 
della giustizia con Telecom, nella quale si prevede un numero di braccialetti del tutto insufficiente a coprire il 
fabbisogno (11.000 detenuti che dovrebbero passare al regime di detenzione domiciliare) della platea interessata".
La convenzione del 2001, rinnovata poi nel 2011 senza bando di gara, è stata in realtà stipulata dal ministero 
dell’Interno. Per aumentare le scorte di braccialetti, adesso, servirebbe un nuovo bando di cui però non si ha traccia. 
Il capo della Polizia Pansa, nella circolare del giugno 2014 al Dap, spiegava anche che il bando di gara europea non 
sarebbe arrivato prima di aprile 2015. Un’attesa che si è prolungata in realtà fino ad oggi.
"Nessuna colpevole inerzia può essere ricondotta al ministero dell’Interno per non aver avviato una nuova gara per 
l’affidamento del servizio", spiegava a luglio 2014 il Viminale. Motivando la mancata pubblicazione di un nuovo 
bando con la necessità di attendere una sentenza della Corte di Giustizia Europea, a cui il Consiglio di Stato aveva 
subordinato la decisione sulla validità del contratto con Telecom del 2011. Contratto che in precedenza, nel 2012, 
era stato annullato dal Tar dopo un ricorso di Fastweb. La sentenza della Corte Ue, come verificato dal Tempo, nel 
frattempo è arrivata a settembre 2014 seguita, due mesi dopo, da quella del Consiglio di Stato che ha riaffermato la 
validità del contratto tra Telecom e ministero dell’Interno. Anche così, forse, si spiega la mancata pubblicazione del 
bando di gara per i nuovi braccialetti. A mancare, però, sono soprattutto i soldi per finanziarlo. "Allo stato attuale 
servirebbero almeno una dotazione di 5.000 braccialetti", spiega l’avvocato Polidoro. "Bisogna porre fine alla 
mancata applicazione del codice procedura penale, ad evidenti disparità di trattamento in un’incresciosa situazione 
tanto paradossale, quanto palesemente illegale".

“E se dietro le sbarre ci foste voi?”. Intervista a Nadia Bizzotto (Comunità Giovanni XXIII)
di Giovanna Pavesi
letteradonna.it, 30 dicembre 2015
Intervista a Nadia Bizzotto, che dall’incontro con Don Oreste Benzi, da anni segue i detenuti. “I carcerati vanno 
amati, non sono gli errori che hanno commesso. Gli ergastolani? Persone come noi”. Gli occhi di Nadia hanno 
incrociato centinaia di sguardi: quelli rassegnati degli emarginati, persi in una vita che non è stata sempre clemente 
con loro, quelli disperati di chi non ha più nulla e quelli di chi si è perso. La casa di Nadia è in Umbria anche se lei è 
nata in Veneto. A portarla nella terra di San Francesco è stato un percorso che sembrava già tracciato quando, a 21 
anni, un brutto incidente stradale l’ha costretta su una sedia a rotelle. “Credo di essere nata sapendo che avrei avuto 
un destino particolare”, dice lei, che parla di una vita intrecciata a quella degli ‘ultimì, che spesso la collettività non 
vuole vedere.
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Un angelo custode per caso. Nadia Bizzotto la sua strada, dopo tanto vagare, l’ha trovata grazie a Don Oreste Benzi, 
fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, che dagli anni Settanta accoglie chi vive ai margini della società. 
Una Comunità che iniziò a seguire negli anni Novanta, quando l’associazione di Don Benzi era tra le popolazioni in 
guerra nella ex Jugoslavia: “Non riuscivo a capire perché delle persone “normali” andassero in mezzo a questi 
popoli (su entrambi i fronti, ndr) solo per stare con loro. Non comprendevo questa follia ma ne ero affascinata”. Il 
suo primissimo contatto diretto con l’associazione fu una sera alla Capanna di Betlemme, dove la notte trovano 
riparo e cibo caldo tutti i senzatetto della stazione di Rimini. Da quel momento, il legame si è fatto indissolubile: 
Nadia ha trascorso sei mesi con una comunità di romanì in un campo nomadi e ha passato decine di notti in strada 
tra ragazze costrette a prostituirsi. Oggi è responsabile di una delle tante realtà d’accoglienza dell’associazione, ma 
grazie ad alcuni progetti è diventata portavoce dei “cattivi e colpevoli per sempre”: i detenuti.

Domanda: Come si redime un assassino?
Risposta: Domanda difficile. Noi partiamo dal presupposto che l’uomo non sia il suo errore. Una persona resta una 
persona, con una sua dignità che mantiene in quanto portatore di un valore umano unico. Se al male si aggiunge altro
 male lo si moltiplica. Un assassino non si può redimere con la punizione. Chi ha commesso dei reati va fermato per 
evitare che ne compia altri e per cercare di fargli capire dove ha sbagliato, ma credo che chi ha fatto del male vada 
prima di tutto amato. Credo sia necessario concentrarsi sul bene che manca e che c’è dentro ogni persona, anche 
quella che ha compiuto i gesti più efferati.
D: E quando un “peccatore” si sente amato che cosa succede?
R: Quando un detenuto si rende conto che non è soltanto l’errore che ha commesso ma che porta dentro anche 
qualcosa di buono e che addirittura può diventare una risorsa per gli altri, allora è portato a fare una revisione critica 
dei suoi gesti. Questo non accade con l’isolamento, con le punizioni, le torture, le botte. Don Oreste diceva: 
“Quando uno ha compreso il male che ha fatto, ogni giorno di galera in più è un giorno sprecato per il bene 
dell’umanità”, perché l’essere umano è sempre una risorsa. Per tutta la società.
D: Quanto riesce a rieducare il carcere in Italia?
R: Il carcere, nelle modalità in cui oggi viene fatta scontare la pena, non rieduca. Chi termina la sua pena dietro le 
sbarre nell’80% dei casi torna a delinquere. Alcuni mi hanno detto: “Sono entrato che ero un povero Cristo, esco che
 sono un delinquente incallito”. Punire per il solo gusto di punire non giova alla sicurezza della società, perché 
riporta fuori delle persone che si sono incattivite, che si ritrovano imbruttite e che quindi, una volta uscite, tornano 
ad essere dei criminali.
D: Come si recuperano le vite dei detenuti?
R: Nelle nostre strutture, quando accogliamo persone in misura alternativa al carcere, capita molto spesso che 
decidano di rimanere nonostante abbiano scontato la loro pena, perché sono stati a fianco di bambini in difficoltà o 
giovani con problemi di tutti i tipi. In quelle occasioni hanno potuto dare. Quando si riscoprono risorsa per gli altri 
allora scatta in loro il desiderio di cambiare vita. Infatti, per chi finisce la pena fuori (per esempio nelle nostre 
strutture), la recidiva non supera il 10% che è lontana dalla statistica nazionale (80%, ndr). La comunità lancia il 
messaggio “meno carcere, più sicurezza”, che sembrerebbe paradossale ma invece è questione di logica: tanto 
carcere non ossigena la sicurezza della collettività. Che utilità ha una pena per cui un uomo passa 20 ore al giorno in 
una cella a non fare niente?
D: “C’è chi la definisce l’angelo custode” dei detenuti: pensa di esserlo veramente?
R: Questo ‘titolò mi è stato dato a Spoleto negli anni scorsi da Carmelo Musumeci (ergastolano che da anni si batte 
per i diritti dei detenuti, ndr), che ancora oggi mi chiama “l’angelo”. Penso che alcuni detenuti mi chiamino così 
perché sono stata una delle prime persone a entrare in carcere e a prendere le loro parti. Siccome i detenuti, quando 
parlano del carcere si riferiscono sempre a un girone dell’inferno, questa persona “buona”, che viene da fuori e che 
si dà totalmente a loro, viene identificata come un angelo. In realtà c’è anche chi, scherzando, mi chiama “diavolo 
custode” (ride, ndr), perché ho il mio bel caratterino che mi permette di tener testa a loro e di non averne 
assolutamente paura, sia in termini di sicurezza che di rapporto personale.
D: Lei si sente un angelo?
R: Io non credo di essere buona, né buonista. Mi prendo cura di situazioni che in tantissimi ignorano. Il mio ruolo 
non è di dama di carità o di quella buona per forza. Credo solo che loro, come tutti, abbiano diritto a una speranza e 
a una possibilità e farò di tutto e per potergliela dare.
D: Riuscirebbe a immaginare la sua vita senza i “suoi” ragazzi?
R: Mi faccio un giorno di galera a settimana perché non posso smettere, perché come diceva Don Benzi: “Chi ha 
visto non può più far finta di non aver visto”.
D: Ha mai pensato di dire basta?
R: A volte vorrei scappare da tanto dolore, da quei volti che settimana dopo settimana ritrovo sempre lì, senza che 
per loro mai nulla sia cambiato, senza che nessuna prospettiva si sia aperta. Però rimango qui e continuerò ad essere 
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la loro testimonianza fuori, per quelli che non sanno, perché non c’è nulla di più facile che aver paura di ciò che non 
si conosce.
D: Lei segue e si occupa di tanti ergastolani. Com’è stato il suo primo incontro con loro?
R: Sono entrata nelle carceri in cui altri membri della Comunità portavano avanti progetti di incontro e colloquio con
 i detenuti. L’8 giugno del 2007 Don Oreste venne per la prima volta nel carcere di Spoleto. Fino a quel momento 
non avevo mai incontrato ergastolani: conoscevo l’alta sicurezza, persone condannate a pene molto lunghe ma non 
mi era chiaro cosa fosse veramente un ‘fine pena maì. Entrai da loro pensando che in Italia l’ergastolo non lo 
scontasse nessuno, che prima o poi escono tutti.
D: E invece?
R: Invece trovai di fronte a me centinaia di persone in carcere da oltre 30 anni che ci dissero non sarebbero mai 
uscite vive da lì. Non avevo mai visto i loro volti di uomini: quel giorno erano lì, davanti a me ed erano persone 
come noi.
D: Chi sono quindi questi ergastolani?
R: Persone che raccontano storie umanissime, fatte di drammi immensi, che non chiedono sconti né si proclamano 
innocenti. Vogliono soltanto una speranza e qualcuno che porti fuori la loro voce. Finché una persona non parla con 
loro, e con i detenuti in generale, ha l’idea del cattivo, del mostro, del delinquente, quasi dell’alieno che non ci 
riguarda. In realtà, quello che io ho sempre trovato sconvolgente entrando in carcere, è stato scoprire che dietro 
quelle mura e quelle sbarre ci sono delle persone assolutamente normali, come noi.
D: Si spieghi meglio.
R: Io non escludo che se avessi avuto una storia diversa, una vita diversa e delle possibilità diverse, non potrei essere
 stata al posto loro. Io sono nata nel miracoloso Nord-Est, ho avuto una famiglia normale e sono cresciuta bene, ma 
se fossi nata in Sicilia? Forse non sarei la brava volontaria che va aiutare gli ergastolani. Probabilmente avrei un 
padre, un fratello, uno zio in galera e sarei la parente di un detenuto. Il carcere non è un mondo a parte, non è vero 
che lì ci stanno soltanto gli orchi, i mostri.
D: Lei ha contatti con detenuti le cui storie sono intrecciate con quelle di pericolose organizzazioni criminali. Ha mai
 avuto paura?
R: No, assolutamente. Il carcere cambia e plasma l’uomo, quindi chi incontri dentro non è mai quello che hai visto 
sui telegiornali. Mi è capitato di passare tante ore in mezzo a loro: talvolta le guardie carcerarie, che avrebbero 
dovuto riaprirmi, si dimenticavano della mia presenza e capitava che io stessi anche più del tempo dovuto con i 
detenuti, che non sono proprio degli ex boyscout. Non mi sono mai sentita in pericolo e non ho mai avuto paura. Chi
 mi cerca è dentro da almeno 15 anni, per cui il legame con le bande criminali all’esterno è abbastanza reciso.
D: Ma le è mai capitato di provare rabbia per i gesti che hanno compiuto i detenuti?
R: Questa è la domanda che mi mette più in crisi perché mi costringe a dire una cosa che mi è costata tanto. Quando 
sono entrata in carcere, l’unica cosa che desideravo era di non avere a che fare con coloro che avessero usato 
violenza sulle donne. Era un limite mio: riuscivo a capire tante cose, cercavo di comprendere i contesti socio-
culturali in cui altri detenuti erano cresciuti, ma questo tipo di reato limitava molto la mia apertura nei loro confronti.
D: Poi cos’è successo?
R: Poi mi è capitato di sentire delle testimonianze di persone che avevano compiuto questo tipo di reato e li ho 
dovuti incontrare, almeno negli incontri collettivi. In quelle occasioni mi sono resa conto di aver percorso il 
passaggio che spesso si fa fuori, ovvero escludere categoricamente tutti i delinquenti dalla mia testa. Lasciarlo in un 
altro angolo della mia mente. Ma dovendo affrontare quella situazione ho dovuto pensare che molto spesso ci sono 
dei problemi psichiatrici e psicologici. Non c’è una scusante sempre, perché c’è in ogni caso una responsabilità 
personale per il male che una persona ha scelto di fare, tuttavia ho cercato di capire. Non so se ho provato rabbia: 
sicuramente ho avuto maggiori difficoltà ad andare oltre. Mi sono sforzata di pensare di non avere davanti quello che
 l’uomo aveva fatto ma di vedere chi era la persona in quel momento.
D: Li ha mai giudicati?
R: Cerco di non farlo. Non sono un giudice quindi non ho il compito di giudicare quanto una persona debba stare in 
carcere, né sono un educatore che deve stabilire se e quando è stata completamente rieducata. Il mio ruolo è diverso: 
io cerco di poter lavorare sulla persona che è oggi, cercando di capire l’umanità e la fragilità che ci sono state dietro 
a determinati atti e perché hanno portato a quel gesto.
D: Cosa le ha lasciato Don Benzi?
R: Devo a Don Benzi il fatto di aver trovato la mia strada dopo tante vicissitudini e dopo tante pene della mia anima.
 È sempre grazie a lui se oggi mi occupo di questi ‘cattivì: in realtà sono convinta che questo tipo di poveri, intesi 
come povertà umana, siano proprio ‘l’eredità’ che mi ha lasciato lui. Don Oreste mi ha lasciato questi poveri da 
difendere.
D: Come ha trascorso questo Natale?
R: Questo è stato uno dei Natali più felici della mia vita perché, dopo 25 anni, Carmelo (Musumeci, uno degli 
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ergastolani ostativi che segue, ndr) ha ottenuto l’irrilevanza della sua collaborazione che significa che tutto il suo 
fascicolo è chiaro e quindi ogni sua collaborazione con la Giustizia non servirebbe a niente. Dopo 25 Natali Carmelo
 ha passato queste festività con la sua famiglia. Questa piccola conquista, dopo anni di lotte e sacrifici, è stato un 
piccolo risultato per me. Resta sempre l’inquietudine e la tristezza per chi il Natale anche quest’anno se l’è passato 
dentro. Questo tormento però mi permetterà di non smettere di lottare per loro.
D: Che cosa sognava di fare da grande?
R: A volte me lo chiedo anch’io se è questo ciò che desiderassi da bambina. La vita mi ha riservato delle cose 
assolutamente imprevedibili e che da piccola certamente non immaginavo. Sognavo tanta serenità, familiarità, pace 
interiore, quiete e una vita gratificante. Ogni mattina mi sveglio con la voglia di fare qualcosa. La mia è una vita che 
mi fa sentire viva, per cui sì, in qualche modo era questo quello che volevo. Certo, nei sogni di Nadia bambina non 
c’era questo, c’era la voglia di girare il mondo ad esempio, ma so di aver realizzato comunque il sogno di una vita 
piena.
D: Lei è una persona felice?
R: Sono felice perché sento di essere sempre serena. Ogni tanto ci sono delle cose che ci rendono felici, come ci 
sono delle cose che ci rendono profondamente tristi, ma questo fa parte della vita. Essere felici sempre è impossibile:
 la vita non è questo: è gioia ma è anche tanta sofferenza. Inoltre, credo non si possa mai essere completamente felici
 finché non lo sono tutti.

Quando la giustizia è vendetta
di Mauro Mellini
Il Tempo, 30 dicembre 2015
Parlare di errore giudiziario in Italia è, si può dire, espressione impropria. Prevale, ormai il concetto di “giustizia di 
lotta”, che deve “soddisfare” l’esigenza di non lasciare i delitti “senza un colpevole” come dimostra l’inchiesta de Il 
Tempo di oggi.
I Celti quando taluno veniva ucciso, se non potevano fornire ai congiunti del morto il “sollievo” di uccidere 
l’assassino, uccidevano uno schiavo. Meglio di niente. Lo scrupolo di evitare, anzitutto, che una pena ingiusta vada a
 sommarsi all’ingiustizia di un delitto non riesce ad imporsi. Lo “scandalo” è l’assoluzione d’aver lasciato “senza 
autore” il delitto, stoltezza che purtroppo si legge a commento di ogni assoluzione.
La “novella” varata anni fa al codice di procedura penale che stabilisce che la condanna dell’imputato possa 
intervenire quando la colpevolezza “è provata al di là di ogni ragionevole dubbio” (mutuando l’espressione in uso 
nel diritto e nella prassi giudiziaria anglosassone) avrebbe dovuto provocare una sorta di terremoto giudiziario, 
facendo diminuire assai sensibilmente le condanne rispetto alle assoluzioni. Non c’è stata una sola sentenza 
riformata o annullata in applicazione di tale “novità”. Non è successo niente.
La “novità” era fumo negli occhi. Occhi, del resto, per lo più, chiusi per non vedere. Ci sono poi motivi “speciali” 
sui quali i giudici hanno addirittura orrore di fronte alla tentazione di assolvere. Ci sono “esigenze” di lotta, ad 
esempio, alla mafia, che “impongono” di non “delegittimare” un pentito, anche se palesemente bugiardo. Magari per
 non “mettere in discussione” altre sue “testimonianze” a fondamento di altre sentenze. Non dico altro dell’abuso dei
 pentiti e del pentitismo, perché mi porterebbe, come mi ha portato nella mia attività di avvocato e di pubblicista, 
molto lontano. C’è un senso della giustizia che, invece di diventare più acuto e scrupoloso, regredisce in senso di 
vendetta. E con esso regredisce la civiltà della nostra Società.

Boom di innocenti in cella anche nel 2015
di Luca Rocca
Il Tempo, 30 dicembre 2015
La top ten degli errori giudiziari dell’anno. Quattro milioni arrestati ingiustamente negli ultimi 50 anni. In compenso
 dal 1998 al 2014 gli inquirenti riconosciuti colpevoli sono solo quattro.
Milioni di persone incarcerate ingiustamente, migliaia le vittime di errori giudiziari, centinaia di milioni di euro per 
risarcire chi, da innocente, ha subìto i soprusi di una giustizia letteralmente allo sfascio. I numeri che descrivono il 
penoso stato del nostro sistema giudiziario non lasciano scampo e immortalano uno scenario disastroso a cui nessun 
governo è riuscito, finora, a porre rimedio. Il sito errorigiudiziari.com, curato da Valentino Maimone e Benedetto 
Lattanzi, ha messo in rete i 25 casi più eclatanti del 2015 di cittadini innocenti precipitati nella inestricabile ragnatela
 della malagiustizia italiana. Casi che contribuiscono a rendere il panorama del nostro impianto giudiziario, come 
certificano più fonti (Unione Camere Penali, Eurispes, Ristretti Orizzonti, ministero della Giustizia), più fosco di 
quanto si pensi.
Se dall’inizio degli anni 90 gli italiani finiti ingiustamente dietro le sbarre sono stati circa 50mila, negli ultimi 50 
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anni nelle nostre carceri sono passati 4 milioni di innocenti. E se nell’arco di tempo che va dal 1992 al 2014 ben 
23.226 cittadini hanno subìto lo stesso destino, per un ammontare complessivo delle riparazioni che raggiunge i 580 
milioni 715mila 939 euro, i dati più recenti attestano che la situazione non accenna a migliorare. Come comunicato 
dal viceministro della Giustizia Enrico Costa, infatti, dal 1992, anno delle prime liquidazioni, al luglio del 2015 “è 
stata sfondata la soglia dei 600 milioni di euro” di pagamenti. Per la precisione: 601.607.542,51. Nello stesso arco di
 tempo, i cittadini indennizzati per ingiusta privazione della libertà sono stati 23.998. Nei primi sette mesi del 2015, 
inoltre, le riparazioni effettuate sono state 772, per un totale di 20 milioni 891mila 603 euro. Nei 12 mesi del 2014, 
invece, erano state accolte 995 domande di risarcimento, per una spesa di 35,2 milioni di euro. Numeri che avevano 
fatto registrare un incremento dei pagamenti del 41,3 per cento rispetto al 2013, anno in cui le domande accettate 
furono 757, per un totale di 24 milioni 949mila euro. In media lo Stato versa circa 30 milioni di euro all’anno per 
indennizzi. I numeri a livello distrettuale riferiti ai risarcimenti per ingiusta detenzione collocano al primo posto 
Catanzaro con 6 milioni 260mila euro andati a 146 persone. Seguono Napoli (143 domande liquidate pari a 4 milioni
 249mila euro), Palermo (4 milioni 477mila euro per 66 casi), e Roma (90 procedimenti per 3 milioni 201mila euro).
Nel 2014 è stato registrato un boom di pagamenti anche per quanto riguarda gli errori giudiziari per ingiusta 
condanna. Dai 4.640 euro del 2013, che fanno riferimento a quattro casi, si è passati a 1 milione 658mila euro 
dell’anno appena trascorso, con 17 casi registrati. La liquidazione, infatti, è stata disposta per più di 1 milione di 
euro per un singolo procedimento verificatosi a Catania, e poi per altre 12 persone a Brescia, due a Perugia, una a 
Milano e l’ultima a Catanzaro. Dal 1992 al 2014 gli errori giudiziari sono costati allo Stato, dunque al contribuente 
italiano, 31 milioni 895mila 353 euro. Ma il ministero della Giustizia, aggiornando i dati, ha certificato che fino al 
luglio del 2015 il contribuente ha sborsato 32 milioni 611mila e 202 euro.
La legge sulla responsabilità civile dei magistrati è stata varata la prima volta nel 1988 e modificata, per manifesta 
inefficacia, solo nel febbraio di quest’anno. I dati ufficiali accertano che dal 1988 al 2014 i magistrati riconosciuti 
civilmente responsabili dei loro sbagli, con sentenza definitiva, sono stati solo quattro. Secondo l’Associazione 
nazionale vittime errori giudiziari, ogni anno vengono riconosciute dai tribunali 2.500 ingiuste detenzioni, ma solo 
un terzo vengono risarcite. Stefano Livadiotti, nel libro “Magistrati, l’ultracasta”, scrive che le toghe “hanno solo 2,1
 probabilità su 100 di incappare in una sanzione” e che “nell’arco di otto anni quelli che hanno perso la poltrona 
sono stati lo 0,065 per cento”.

Dodici casi di ordinaria ingiustizia
di Andrea Ossino
Il Tempo, 30 dicembre 2015
Accuse senza prove, perizie sbagliate, rapine mai fatte, così si può finire in carcere da innocenti. Per 5 anni hanno 
creduto fosse un narcotrafficante internazionale. W.U., quarantenne residente a Frosinone, ha visto crescere le sue 
due gemelline da dietro le sbarre. Non è riuscito a stare vicino alla sua famiglia nei momenti di difficoltà. Tutto 
questo perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Era stato arrestato nel 2010, mentre era all’aeroporto di Capodichino, a Napoli. La Dda partenopea lo aveva fermato 
insieme ad altre 30 persone perché risultava aver avuto contatti con la fidanzata di un uomo che faceva parte di 
un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico. Il legale dell’uomo, Francesco Galella, è riuscito però a 
dimostrare che quelle telefonate che provavano come tale “Biggy” cedesse e ricevesse stupefacenti, non erano 
riconducibili al suo assistito. W.U. è quindi stato assolto e adesso chiede allo stato 500 mila euro. Una cifra che non 
gli potrà mai risarcire gli anni persi, ma almeno gli consentirà di rifarsi una vita dignitosa.

Terni. Accusati senza prove di una truffa milionaria.
Accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, Pio Maria Deiana, Carlos Luis Delanoe e Carmelo 
Conte, sono stati assolti dal tribunale di Terni perché il fatto non sussiste.
Era il 2005 quando i tre indagati cercarono di acquistare una squadra di calcio, la Ternana, e Villa Palma, un luogo 
dove poter avviare una fondazione. L’affare non andò in porto perché vennero arrestati prima che la filiale di una 
banca concedesse loro un prestito di 100 milioni di euro sulla base di una fidejussione di 400 milioni di dollari di 
una banca brasiliana. Proprio la fidejussione li fece finire sul banco degli imputati, dal quale dovettero assistere alla 
sfilata dei testimoni eccellenti: dall’ex presidente del Coni di Terni, Massimo Carignani fino all’ex sindaco di Terni, 
Paolo Raffaelli. Grazie ai teste e alle perizie capaci di dimostrare la veridicità della fidejussione e la limpidezza 
dell’operazione finanziaria, la corte di Terni li assolse sottolineando che i 3 erano stati reclusi ingiustamente per 6 
mesi. Adesso chiedono di essere risarciti.

Omicidio. In cella a 16 anni per una perizia sbagliata.
Una perizia sbagliata lo aveva condotto in cella quando aveva16 anni. Sulla sua testa una pesante accusa: aver ucciso
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 il padre. Per questo motivo Luca Agostino aveva trascorso 113 giorni in carcere. Il padre, Cosimo, era stato ucciso 
con tre colpi di arma da fuoco il 24 febbraio del 2010. Luca era stato arrestato insieme al fratello maggiore, 
Vincenzo. La perizia non lasciava spazio a dubbi: sulle mani del ragazzo era presente polvere da sparo. Neanche la 
testimonianza del fratello reo confesso, grazie al quale era stata trovata anche l’arma del delitto, aveva convinto gli 
inquirenti milanesi. Poi i consulenti del giudice e quelli della procura arrivano a una conclusione unanime: “i 
risultati delle operazioni peritali appaiono compatibili con le dichiarazioni rese dai tre soggetti presenti al momento 
dell’omicidio”. A scagionarlo definitivamente una conversazione in carcere con il fratello: “Vincenzo esprime 
sorpresa e rabbia verso il fratello quando apprende che Luca potrebbe aver toccato la pistola e risultare perciò 
positivo alla prova dello Stub”. Adesso Luca è stato risarcito: 24mila e 300 euro.

Roma. Medico condannato. Ma salvò un detenuto.
Ha chiesto un milione di euro per ingiusta detenzione. Una cifra a sei zeri che comunque non potrà mai ripagarlo del 
torto subito. Alfonso Sestito, cardiologo del Policlinico Agostino Gemelli di Roma è stato assolto con formula piena.
 Secondo gli inquirenti avrebbe scritto una falsa perizia. Un documento che avrebbe consentito la liberazione di un 
detenuto e che sarebbe stato “richiesto” dall’avvocato Marco Cavaliere, condannato a tre anni di carcere. Così il 
medico aveva dovuto trascorrere quindici giorni agli arresti domiciliari e, dal febbraio del 2013, era stato costretto a 
non allontanarsi dalla Capitale. Nel corso del processo, il legale del dottore è riuscito a dimostrare che grazie a 
quella perizia, l’imputato avrebbe salvato la vita al paziente, il detenuto Carmine Buongiorno. Così l’uomo è stato 
assolto dall’accusa di falso. Adesso Alfonso Sestito, dopo aver chiesto di essere risarcito, è in attesa del 
pronunciamento del giudice.

Cagliari. Sei mesi in cella per una rapina mai fatta.
Per un anno è stato detenuto ingiustamente, trascorrendo anche 6 mesi all’interno di un penitenziario. Claudio 
Ribelli, secondo l’accusa, avrebbe rapinato una donna puntando un coltello alla gola del figlio. Magro il bottino 
ottenuto: 100 euro e una piccola collana d’oro. Il ventottenne sardo era finito nel carcere di Buoncammino, a 
Cagliari, perché la vittima affermava di averlo riconosciuto. Erano in due i complici che nel 2010 avevano rapinato 
la donna. Il primo, Pierpaolo Atzeni, è stato condannato a scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione. Il presunto 
complice, Claudio Ribelli, è invece stato assolto e la Corte d’appello di Cagliari ha stabilito che lo Stato gli 
corrisponda 91.082 euro come riparazione per ingiusta detenzione. Del resto le telecamere di una stazione di servizio
 che avevano immortalato la scena del crimine avevano ripreso il complice scagionando Ribelli. Adesso l’operaio 
sardo cerca di rifarsi una vita nonostante abbia trascorso 6 mesi in una cella di 4 metri per 4 priva di acqua calda, 
riscaldamento e pavimento, insieme ad altri 5 detenuti.

Ingegnere russo. Tentato omicidio. Ma il marito aveva mentito.
Anche in Sicilia, nel 2015, è stato riconosciuta una riparazione per ingiusta detenzione. Ad Elena Khalzanova infatti 
sono stati dati 38mila euro. Era stata assolta due anni fa, nel luglio del 2013, dopo essere stata accusata di aver 
tentato di uccidere il marito. Ma secondo la corte di Catania, i 18 giorni di galera e i 286 giorni di arresti domiciliari 
affrontati da Elena, ingegnere russo di 59 anni ed ex direttore di una fabbrica della marina militare sovietica, non 
valgono neanche 40 mila euro. Elena era stata accusata di voler uccidere il marito - avrebbe tentato di soffocarlo con
 un cuscino - per impossessarsi dell’eredità. Ma l’unico testimone che la accusava era proprio la vittima. Durante il 
processo le sue testimonianze sono però state ritenute “incoerenti e contraddittorie e come tali non meritevoli di 
credito”. A causa di presunte violazioni anche il Consolato generale della Federazione russa a Palermo aveva seguito
 il caso.

Urbanistica. Accusato di corruzione. Prosciolto dopo 6 anni.
Dante Galli al momento del suo arresto lavorava come dirigente dell’ufficio urbanistica di Pietrasanta, in provincia 
di Lucca. Il 31 gennaio del 2006 però aveva perso tutto. Era stato arrestato insieme al sindaco Massimo Mallegni e a 
numerosi politici, funzionari e imprenditori. Sulla sua testa pesava un’accusa importante: corruzione. Dopo aver 
ottenuto gli arresti domiciliari ha dovuto affrontare un maxi processo nel corso del quale fortunatamente era tornato 
a piede libero. Il suo incubo è terminato dopo sei anni. Il 2 aprile del 2012. Il tribunale di Firenze non ha avuto 
dubbi: Galli è stato prosciolto da ogni accusa e deve essere risarcito per tutte quelle settimane trascorse tra il carcere 
e gli arresti domiciliari. Adesso pronuncia parole felici, si dichiara sereno, ma nessuno potrà mai cancellare 
l’esperienza vissuta, la perdita della libertà e della dignità professionale. Adesso all’uomo è stato riconosciuta 
l’ingiusta detenzione. Il politico però non ha fatto sapere a quanto ammonta.

Mafia. Per i pm era un boss. Scagionato a 70 anni.
Il suo nome gli è costato 3 anni e 11 mesi da scontare agli arresti domiciliari. Ma Beniamino Zappia non era il boss 
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della mafia italo-canadese e adesso deve essere risarcito. Una vicenda che inizia il 22 ottobre del 2007, quando la 
Dia di Roma arresta l’uomo accusandolo di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli inquirenti pensano 
infatti sia il tramite tra le cosche agrigentine e quelle canadesi legate ai fratelli Rizzuto di Montreal, credano che i 
boss si siano serviti di lui per infiltrarsi negli affari d’oro relativi alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina. 
Così lo arrestano insieme ad altre 18 persone. Complice il suo nome e la sua fedina penale non proprio immacolata, 
Zappia viene recluso a San Vittore, poi a Roma e ancora a Benevento e Secondigliano. Nel 2008, ormai 70enne, 
viene trasferito in regime di carcere duro. Poi i dubbi, la concessione degli arresti domiciliari nel maggio del 2010 e 
infine la sentenza. Il 23 novembre del 2012 viene assolto perché il fatto non sussiste.

Rapina. Un anno di detenzione. Ma i testimoni lo salvano.
Una detenzione durata ben 351 giorni e un indennizzo di 100 mila euro, pari a 235 euro al giorno. Manolo Zioni, 
romano, quando aveva 22 anni era stato accusato di aver messo a segno 3 rapine, tutte compiute tra l’agosto e il 
settembre del 2010, in zona Pineta Sacchetti, nella Capitale. Nonostante Alessandro Rossi, un rapinatore già in stato 
di detenzione, avesse ammesso di aver compiuto anche i colpi contestati a Zioni, i giudici non gli credono. Nessun 
testimone lo riconosce e allora viene disposta una perizia sulle immagini riprese dalle telecamere. Il rapinatore, 
quello vero, aveva un diamante tatuato sul collo. Manolo Zioni invece solo una macchia sulla pelle. Così il ragazzo 
viene rimesso in libertà e dopo 20 giorni viene assolto per non aver commesso il fatto. L’imputato viene risarcito, 
ma non è di certo un santo. Così lo scorso giugno è stato fermato nuovamente. In zona Primavalle avrebbe 
gambizzato un uomo, un personal trainer di 35 anni con cui aveva un debito in sospeso.

Spaccio. 58 euro per ogni giorno incolpato ingiustamente.
Lo stato gli ha dato 23 mila euro. Ogni giorno che ha trascorso in carcere vale appena 58 euro. E in cella Alberto 
Vitulo ha trascorso ben 13 mesi. Spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l’accusa sostenuta dagli inquirenti di 
Cavarzere, in provincia di Venezia. L’uomo, 53 anni, era stato arrestato il 28 ottobre del 2008. L’operazione dei 
carabinieri aveva sgominato una banda di neofascisti accusati di trafficare stupefacenti. In pratica l’associazione 
avrebbe portato la cocaina dal Sudamerica per poi rivenderla nelle piazze di spaccio del Veneto. Alberto Vitulo, 
secondo l’accusa, avrebbe gestito il traffico nell’area del rodigino. Alla fine l’uomo è stato assolto. Misero il 
risarcimento ottenuto e sentenziato dalla Corte d’appello di Venezia. Ma i giudici hanno motivato l’ingiusta 
detenzione in carcere spiegando anche che Vitulo, originario di Cavarzere, avrebbe contribuito colposamente 
all’emissione e al prolungamento della misura cautelare a suo carico, omettendo di fornire agli inquirenti alcun 
chiarimento in merito al comportamento che gli veniva contestato.

Montesilvano. Vicesindaco “truffatore” Ma era una menzogna.
Un calvario giudiziario durato ben 8 anni. L’avvocato Marco Salvini, quando aveva solo 32 anni, aveva dovuto 
trascorrere anche 98 giorni in regime di arresti domiciliari.
La vicenda che risale al 2007 lo ha visto accusato di associazione per delinquere, truffa e corruzione. Adesso chiede 
un risarcimento per il torto subito, per la libertà privata, per la reputazione persa in un paese, Montesilvano 
(provincia di Pescara), dove le voci corrono velocemente, specialmente se un processo dura più di 8 anni, soprattutto
 se l’avvocato Marco Salvini, al momento dell’arresto, era anche il vicesindaco di Montesilvano. La sua vita è 
cambiata radicalmente prima di essere assolto, prima di uscire a testa alta dall’inchiesta Ciclone, quella che nel 2007 
lo ha condotto in braccio alla giustizia. Ora crede ancora nel sistema giudiziario. Un sistema capace anche di 
assolvere e di risarcire per il danno subito. Adesso l’uomo attende le motivazioni della sentenza e si appresta a 
chiedere un corposo risarcimento.

Trento. In galera 156 giorni per un errore di calcolo.
Quella lunga fedina penale non gli è stata certo d’aiuto. Luigi Aiello in ogni caso è stato detenuto 156 giorni di 
troppo, per un errore di calcolo. Adesso è stato risarcito.
Dall’errore commesso dai giudici ne era scaturito anche un secondo, questa volta commesso da Aiello. L’uomo 
infatti aveva una complessa vicenda giudiziaria che grazie alle leggi, e ai numerosi soggiorni in carcere, lo aveva 
costretto a scontare gli ultimi 5 anni e 8 mesi agli arresti domiciliari. Lui però, durante l’ultimo periodo, era andato 
in Spagna. Quando era tornato, dopo alcuni mesi, era dunque stato arrestato e condannato a un ulteriore anno di 
reclusione. Mentre stava scontando i suoi giorni in galera i suoi legali si erano accorti dell’errore. Conti alla mano, la
 Corte d’appello di Trento aveva accolto la sua richiesta di ingiusta detenzione: 40mila euro. Adesso l’uomo sta 
affrontando gli altri processi a suo carico e presto saprà se gli verrà riconosciuta una seconda ingiusta detenzione.

Il pescatore Massimiliano Olivieri: “ho fatto 7 mesi dentro per l’errore di un pm”
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intervista a cura di Luca Rocca
Il Tempo, 30 dicembre 2015
La storia di un pescatore arrestato per narcotraffico. Con la cocaina lui però non c’entrava nulla.
Lo avevano dipinto come un pericoloso narcotrafficante, per sei mesi e mezzo è stato rinchiuso in carcere e infine 
assolto perché innocente. Ma Massimiliano Olivieri, pescatore 34enne di Livorno, è solo una delle “vittime 
eccellenti” del nostro fallace sistema giudiziario. Arrestato nel maggio del 2012 perché trovato in possesso di 213 
chili di cocaina purissima, fin da subito Massimiliano ha implorato pm e giudici di ascoltarlo, spiegando che gli 
zaini con dentro la droga, con cui l’avevano sorpreso i carabinieri già appostati, non erano suoi; che ne aveva aperto 
uno solo perché, notandoli su un gommone spiaggiato a Calambrone (Pisa), si era incuriosito e aveva tirato fuori un 
panetto di 5 chili. Niente da fare. Nonostante i tabulati telefonici, le analisi del computer e l’esame del dna dei 
mozziconi di sigarette trovati in zona escludessero ogni suo coinvolgimento in organizzazioni criminali, 
Massimiliano è stato sbattuto per mesi in galera. L’arresto è stato prima convalidato da un giudice e dal tribunale del
 Riesame di Firenze. Poi è arrivato il rinvio a giudizio, ma solo per spaccio e non per traffico internazionale di droga.
 Infine, nell’aprile scorso, il “presunto colpevole” è stato assolto da ogni accusa nonostante il pm avesse chiesto una 
condanna a 4 anni di carcere. Il suo avvocato, Massimo Gambaccini, che dal suo assistito non ha voluto un 
centesimo, sta ora predisponendo l’istanza di risarcimento per ingiusta detenzione.

Più di sei mesi in carcere da innocente. Un’esperienza da non augurare al peggior nemico.
“Ero uscito di casa tranquillo, come ogni giorno, e mi sono ritrovato in carcere per quasi sette mesi. L’impatto è 
stato durissimo. Per fortuna ho un carattere forte, che mi ha permesso di affrontare a modo mio anche la galera. 
Sapevo di non aver fatto niente, che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi. E così è andata. Ma mi hanno fatto
 patire”.

La sua innocenza appariva chiara fin dall’inizio, anche se il pm ha chiesto 4 anni di carcere.
“Era assolutamente chiara. Mi hanno sequestrato il cellulare, il computer, hanno perquisito la mia casa, il gommone 
è stato analizzato dal Ris di Roma, eppure nulla è emerso a mio carico. I magistrati si sono subito resi conto che non 
ero un narcotrafficante, ma volevano farmi pagare il possesso di quei cinque chili di cocaina. Io credo che, nel 
momento in cui si sono accorti che non ero la persona che cercavano, e dunque che la loro operazione era andata 
male, hanno pensato che qualcuno dovesse comunque pagare. E invece ero innocente, mentre ancora oggi i veri 
colpevoli non sono stati scovati”.

Ha più volte chiesto di essere rimesso in libertà in quei sette mesi. Inutilmente.
“Dopo due mesi ho anche chiesto i domiciliari, ma me li hanno negati. Il giorno in cui mi hanno arrestato dovevo 
andare a prendere mia figlia a scuola, e invece l’ho rivista in carcere dopo molte settimane. Mi hanno rifiutato anche 
il patrocinio gratuito perché, secondo loro, vista la mia attività illecita, da qualche parte i soldi ce li dovevo avere. 
Ma non avevo e non ho un centesimo, tanto che non ho ancora pagato il mio avvocato, che non finirò mai di 
ringraziare”.

Quanto le è capitato è colpa della legge, dei magistrati, della sfortuna?
“Di certo sono stato anche sfortunato, ma sono anche convinto che sette mesi di carcere preventivo sarebbero stati 
troppi anche se fossi stato colpevole”.

Ora attende il risarcimento dei danni?
“Tre giudici mi hanno assolto per non aver commesso il reato. Penso di averne diritto”.

Tribunale del riesame: sì ai domiciliari ma solo se a Natale si trova il braccialetto
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2015
Tribunale di Napoli - Sezione VIII Collegio A - Ordinanza 23 dicembre 2015 n. 5701. Via libera alla scarcerazione 
da sostituire con i domiciliari, ma solo se in quattro giorni, dal 23 dicembre al 27, si trovano i braccialetti elettronici. 
È quanto ha deciso il Tribunale del riesame di Napoli, con l’ordinanza 5701 del 23 dicembre, prevedendo il 
ripristino automatico della misura restrittiva se la “ricerca” dei dispositivi elettronici non andava a buon fine. 
Eventualità più o meno scontata vista la scadenza stretta: quattro giorni coincidenti con il Natale, Santo Stefano un 
sabato e una domenica. Restano dunque in carcere sette tifosi polacchi condannati a tre anni per direttissima per 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, reati consumati in occasione di una partita di calcio. L’ordinanza si innesta 
nell’annosa querelle sulla “penuria” di braccialetti che ha costretto molti detenuti a restare in carcere. Sul tema è 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza 39529 del 25 agosto 2015, ha invertito la rotta affermando 
che non è possibile condizionare la scarcerazione alla disponibilità dei dispositivi elettronici.
Concetto ribadito con la sentenza 39529 del 1° ottobre. In entrambi i casi la Suprema corte ha disposto l’immediata 
scarcerazione anche in assenza dell’introvabile “cavigliera”, aprendo in teoria le porte del carcere a migliaia di 
detenuti in “lista d’attesa”. I giudici della Cassazione hanno sottolineato l’impossibilità di mantenere in cella chi è 
stato giudicato adatto agli arresti domiciliari; il braccialetto, hanno, infatti precisato i giudici, non è una misura 
coercitiva ulteriore e non serve a evitare la fuga ma solo a “testare” la capacità dell’imputato di autolimitarsi 
assumendo l’impegno di utilizzarlo.
È di ieri la notizia di un’interrogazione parlamentare sul punto per iniziativa di 16 senatori che ricordano come 
l’articolo 275, in seguito alla modifica introdotta dalla legge 47/2015 sulle misure cautelari, preveda ormai 
l’assegnazione del braccialetto come misura ordinaria. I senatori chiedono di sapere quali misure si intendono 
adottare per rendere affettiva la riforma e porre rimedio ad una situazione che affida alla sorte la tutela di un diritto. 
A sostegno dell’iniziativa parlamentare si è schierato l’Osservatorio carceri dell’Unione camere penali che chiede di 
estendere l’interrogazione, rivolta al ministero della Giustizia, anche al ministero dell’Interno. In attesa di una 
risposta promette battaglia Mario Papa difensore di fiducia degli “ultras”: “L’ordinanza di conferma la misura 
estrema nel momento in cui motiva, come imposto dall’ultima riforma, l’adeguatezza di quella meno afflittiva: un 
paradosso che sottoporrò al giudizio della Cassazione e poi della Cedu”.

Partito Radicale. Pannella: dopo il Natale anche il Capodanno in carcere
Il Manifesto, 27 dicembre 2015
Il programma delle visite ai detenuti, il 31 dicembre a Roma a Rebibbia con Bernardini e Giachetti. Dopo il Natale, 
proseguirà fino oltre l’Epifania il tradizionale tour nelle carceri di molti attivisti e dirigenti del Partito Radicale, in 
testa Marco Pannella e Rita Bernardini. Un modo per esprimere "vicinanza alle persone detenute e al personale", si 
legge nella nota stampa che accompagna il programma delle manifestazioni nelle strutture penitenziarie autorizzate 
dal direttore del Dap, Santi Consolo. Dopo la visita di Pannella e Bernardini nel carcere di Sollicciano a Firenze nel 
giorno di Natale, giovedì 31 dicembre 2015 i due, stavolta con il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti 
(doppia tessera Pd e radicale), saranno in visita notturna al carcere romano di Rebibbia. E ancora venerdì 1 gennaio 
2016 in occasione della Giornata Mondiale della Pace saranno al carcere di Regina Coeli.

Oltre il carcere: giustizia non vendetta
di Agnese Moro
argomenti2000.it, 26 dicembre 2015
Molti pensano che la giustizia ricevuta dalle persone offese - soprattutto se da delitti di sangue - sia direttamente 
proporzionale al numero di anni di prigione che i colpevoli devono scontare. Personalmente mi sento più vicina 
all’idea di giustizia indicata, con molta sobrietà, dalla nostra Costituzione all’articolo 27, lì dove si legge che "Le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.
Ci viene, cioè, suggerito che sia proprio il cambiamento delle persone che hanno sbagliato, il loro ravvedersi, il 
comprendere e il dispiacersi per il male compiuto a dare alle loro vittime quel tanto di giustizia che è possibile 
ottenere. E alla società la possibilità di riavere pienamente attivi tutti i suoi membri, persone che devono, tutte, 
concorrere alla realizzazione del bene comune.
Accettando per un momento questa ipotesi di giustizia - che si contrappone decisamente alla più arida e improduttiva
 idea di vendetta aperta o mascherata (sempre più anni di carcere, prigioni più brutte e incivili possibile, murare vive 
delle persone e scordarsi delle loro vite e dei loro affetti) - dobbiamo chiederci: è davvero la prigione il luogo più 
adatto a favorire questo processo di cambiamento e di reinserimento nella vita sociale? Non si tratta qui ovviamente 
di eliminare l’idea della pena, o sottovalutare la necessità, nel momento di emergenza, di bloccare le persone 
coinvolte e impedire loro di nuocere ancora. Si tratta, piuttosto, di capire come quella pena possa essere scontata nel 
modo più utile alla persona e a noi, e quale possa essere il percorso più efficace per un ritorno pieno nella casa 
comune.
Ne hanno discusso negli ultimi sei mesi, con un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti, e affrontando 18 filoni 
tematici, gli Stati generali della esecuzione penale voluti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando per mettere a 
punto politiche più efficaci, anche in vista della possibile delega che il Parlamento dovrebbe dare - speriamo in 
tempi brevi - al Governo per varare un nuovo modo di far vivere la pena, più aderente all’umanità, all’efficacia e al 
dettato della nostra bella Costituzione (per saperne di più: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.wp).
Rimane ancora fuori da ogni programma il dialogo con quella società - con tutti noi - che deve sostenere con 
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convinzione e partecipazione un diverso modo di pensare la pena e coloro che la devono scontare. Rimane un muro 
fisico, quello del carcere, e un muro culturale, quello della non conoscenza e del pregiudizio, sui quali bisogna tutti 
insieme lavorare. La posta in gioco è alta: le vite di coloro che hanno sbagliato e vogliono cambiare; quelle delle 
loro famiglie e dei loro amici; e l’idea stessa - fondante della nostra democrazia repubblicana - che nessuno, neanche
 una sola persona, neanche la più cattiva, può essere buttata via. Perché per noi ogni essere umano è, in quanto tale, 
titolare di dignità e di diritti; anche se in uno o più momenti della vita ha scelto il male, se è profugo, povero, 
violento, barbone, straniero, disabile, tossicodipendente, malato, giovane e ribelle. La nostra Repubblica nasce dal 
rifiuto di ogni totalitarismo per il quale - di destra o di sinistra che sia - le persone non sono niente. Per noi, invece, 
sono tutto. Ad ognuno di noi, noi che siamo la Repubblica, la responsabilità di non lasciare indietro nessuno.

Riforma della giustizia penale, meglio il carcere o percorsi di perdono?
di Luigi Crimella
agensir.it, 26 dicembre 2015
Su 1.000 detenuti che vengono scarcerati, 750 tornano a delinquere e presto verranno di nuovo reclusi. Inoltre lo 
Stato sopporta costi molto alti: fino a 75mila euro l’anno per ciascun recluso (200 euro al giorno), mentre se li 
affidasse a comunità esterne di recupero il costo calerebbe a 30 euro al giorno. Le tesi del prof. Eusebi sulla 
"giustizia riparativa” e l’esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII
Davanti all’efferatezza e all’estrema crudeltà di fazioni in guerra, ad esempio dei terroristi islamici dell’Isis, è facile 
concepire desideri di vendetta e invocare lo sterminio dei criminali e dei loro mandanti. I raid aerei della coalizione 
in queste ultime settimane sulle località rette dal Califfato vanno in questa direzione. Ma c’è anche chi, in tempi così 
difficili, riflette su un altro tipo di giustizia, non "vendicativa”, bensì "riparativa”.
Lo spunto è certamente l’invito alla "misericordia” di Papa Francesco, pensiero portante del Giubileo che si è aperto 
nelle scorse settimane. Si tratta di una discreta corrente di pensiero giuridico che, guardando alla pesantezza del 
sistema penale italiano e alla difficoltà concreta di portare i carcerati alla redenzione e al recupero personale, pur 
all’interno di un sentiero di punizione della colpa commessa, auspica un stile nuovo e più efficace di recupero del 
condannato. Ad esempio la pensa così Luciano Eusebi, docente di diritto penale all’Università Cattolica di Milano, 
che ha dato alle stampe un volume dal titolo "Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale” (Ed. 
Vita e Pensiero).
No alla ritorsione del carcere, sì alla ricostruzione della persona. Questa è la tesi centrale del libro del prof. Eusebi, 
secondo il quale "la giustizia riparativa non è una giustizia superficiale. Essa sa bene che di fronte a una estrema 
pericolosità c’è una esigenza di difesa. Ma sa anche che nulla rafforza più radicalmente l’autorevolezza della norma 
violata che il cercare di portare la persona che ha ritenuto di compiere determinati gesti a riconoscerne l’ingiustizia e
 ad attuare un serio, comprovato, talvolta anche rischioso cambiamento di vita”.
Secondo Eusebi, ci sono diversi percorsi alternativi che potrebbero essere inseriti fruttuosamente in una riforma 
penitenziaria e del diritto penale nel nostro paese. Cita ad esempio la introduzione di pene pecuniarie al posto della 
carcerazione, "sanzioni interdittive” specie per i reati contro la cosa pubblica, "sanzioni prescrittive” (imponendo 
azioni riparatorie e percorsi formativi invece del carcere) e soprattutto "la mediazione penale, sulla scorta di quanto 
avvenuto ad esempio in Sudafrica con Mandela e i suoi ‘cammini di verità e riconciliazionè”. Per Eusebi lo slogan 
dovrebbe essere "no alla ritorsione del carcere, sì alla ricostruzione della persona”.
Per ogni carcerato 6mila euro al mese di costo. Ma cosa ne pensa il mondo della politica e della cultura di questa 
prospettiva di recupero attivo della persona? Nella associazione "Argomenti2000”, da tempo attiva su questi temi, 
l’on. Ernesto Preziosi sottolinea un aspetto: "La realtà delle carceri italiane è molto difficile come conferma il 
recente richiamo della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha sanzionato il nostro paese per i maltrattamenti 
inflitti ad alcuni detenuti. Anch’essi, infatti, sono e rimangono cittadini, con la dignità della condizione umana. Per 
loro la società dovrebbe investire perché avvenga quanto prima un reinserimento sociale, tra l’altro come prevede la 
Costituzione”. Secondo Giorgio Pieri, responsabile di una delle realtà di accoglienza di carcerati della Comunità 
Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, il problema va visto anche da un punto di vista funzionale oltre 
che morale: "Mentre spendiamo cifre assurde per il nostro sistema carcerario, 200 euro al giorno per ciascun recluso,
 cioè 6mila euro al mese, caricando ogni contribuente italiano di 500 euro l’anno per mantenere aperte e funzionanti 
le carceri, vediamo che su 1.000 detenuti che vengono rilasciati, circa 750 di loro torneranno a delinquere e presto li 
ritroveremo in cella.
Possiamo accettare una cosa del genere?”. "Nelle nostre case - prosegue - si attua un progetto esigente e 
impegnativo, cercando di rimuovere alla radice le cause dei comportamenti delinquenziali. Si coinvolgono le 
famiglie di origine, viene proposto il lavoro che misura anche il grado di pentimento della persona, in quanto non è 
remunerato nelle sue fasi iniziali”. Il vero segreto della "Papa Giovanni XXIII” si trova però nei "percorsi di perdono
 e riconciliazione basati sul dialogo e il recupero dei motivi profondi per i quali una persona inizia a delinquere, fino 
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all’incontro, quando possibile, con le vittime”. "Da noi la recidiva - afferma Pieri - è crollata fino all’8 per cento 
circa, per coloro che hanno fatto il percorso di recupero per intero”.
Durante il Giubileo affidare alle comunità 10 o 20 mila prigionieri. Tra le proposte che vengono dal mondo 
dell’associazionismo e del volontariato carcerario, in questo "Giubileo della Misericordia”, c’è quella di affidare un 
numero consistente di carcerati a percorsi di riabilitazione esterni.
"Rispetto ai 200 euro di spesa statale giornaliera per ogni detenuto, alle circa 300 comunità di accoglienza del terzo 
settore disponibili ad accogliere basterebbe una retta di 30 euro al giorno - ha spiegato Pieri. Si potrebbe ipotizzare 
di far uscire sulla parola 10 mila condannati e lo stato risparmierebbe 210 milioni annui, creando un collaterale di 
1.500 nuovi posti di lavoro. Se la politica ci desse una mano, nell’anno del Giubileo della Misericordia si potrebbe 
tentare di far uscire dal carcere anche fino a 20mila persone. Non è l’amnistia la soluzione a cui pensiamo, ma 
appunto dei luoghi dove ci sono persone che si spendono per recuperare e salvare coloro che hanno sbagliato”.

Il Papa: "fermare la pena di morte e considerare la possibilità di un’amnistia”
Agi, 26 dicembre 2015
Viviamo "in un mondo che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato”. Lo ha denunciato Papa 
Francesco nell’omelia della "messa di mezzanotte” celebrata in San Pietro. Come è noto, il Pontefice in occasione 
del Giubileo ha chiesto ai governi, nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, di "fermare la pena di morte e
 di considerare la possibilità di un’amnistia”, ricordando nella lettera dello scorso settembre "che è tradizione nei 
Giubilei”. E nella Notte Santa ha affermato: "c’è bisogno di coltivare un forte senso della giustizia, del ricercare e 
mettere in pratica la volontà di Dio”.

"Amnistia". Le parole censurate di Papa Francesco
di Luigi Manconi
Il Manifesto, 23 dicembre 2015
Per due volte il pontefice ha chiesto un’amnistia. Ma è sempre stato ignorato. Ogni parola pronunciata da Papa 
Francesco viene - giustamente, molto giustamente a mio parere - riportata con grande attenzione e ampio spazio. E 
viene spesso condivisa e approfondita.
Ma anche questa regola prevede una eccezione e accade così che una parola del pontefice - quella parola - sia 
inesorabilmente censurata. E la parola è: amnistia. L’attuale papa la pronunciò una prima volta lo scorso settembre: 
"Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur 
meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di 
nuovo nella società portando il loro contributo onesto".
Chiaro, no? Eppure si verificò un fatto singolare e istruttivo. Monsignor Rino Fisichella che, in qualità di presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, era il destinatario del documento, si 
affrettò manzonianamente a "sopire, troncare".
Fisichella, da decenni definito "cappellano di Montecitorio" e aduso a comportarsi come tale, affermò che in quella 
lettera non c’era "alcuna intenzione di rivolgersi al governo e agli Stati". E così, "il monsignore più chic che c’è" 
(appellativo che un suo autorevole collega mi sussurrò un giorno all’orecchio) sostenne in sostanza che si era 
scherzato. Si potrebbe dire, uno scherzo da prete destinato a dare la baia a Giorgio Napolitano e ai radicali, al 
manifesto e a chi scrive, a numerosi e autorevoli giuristi e, soprattutto, a decine di migliaia di detenuti. Secondo 
Fisichella, insomma quella parola - amnistia - non andava presa alla lettera, non andava intesa in senso strettamente 
giuridico e non era indirizzata alle autorità politiche italiane e a quelle di altri paesi. La cosa venne così tanto 
apprezzata dalla classe politica, si fa per dire, laica, che la parola impronunciabile ritornò immediatamente 
nell’oblio. Ma ecco che il 16 dicembre, implacabile, il Pontefice riprende l’argomento e le sue parole non 
consentono più dubbi: "Desidero rinnovare l’appello alle autorità statali (attenzione: rinnovare, nda) per l’abolizione 
della pena di morte, là dove essa è ancora in vigore, e a considerare la possibilità di un’amnistia". E tuttavia anche 
questo secondo e vigoroso richiamo rimane assolutamente inascoltato: al punto che non si apre nemmeno uno 
straccio di discussione pubblica.
Eppure - è proprio il caso di dire - dio solo sa quanto un’amnistia sia oggi indispensabile e indifferibile, tenuto conto
 che le positive misure adottate dagli ultimi due ministri della giustizia, Annamaria Cancellieri e Andrea Orlando, 
hanno deflazionato una situazione abnorme, ma certo non l’hanno avviata a soluzione. E se c’è stata una riduzione 
del sovraffollamento penitenziario, le condizioni complessive della reclusione in Italia restano drammatiche; e il 
sovraccarico di fascicoli e procedimenti per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia penale, per limitarci a 
questa, costituisce un macigno che arriva a compromettere la stessa tenuta democratica del sistema. Ciò nonostante, 
quella parola o, meglio, quelle due parole, amnistia e indulto, rimangono sottoposte a censura.
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Una censura in primo luogo culturale e ideologica. E che è il frutto della combinazione perversa tra il populismo 
penale di una classe politica codarda e priva di autonomia e un senso comune nevrotizzato da campagne d’odio che 
producono allarme sociale e panico morale. Tutto ciò è già accaduto e tende a riprodursi all’infinito. Nel novembre 
del 2002 papa Giovanni Paolo II, in visita alla Camera dei deputati chiese "alle pubbliche istituzioni" di manifestare 
"un segno di clemenza" attraverso una "riduzione della pena per i detenuti". Ci vollero quasi quattro anni prima che 
il Parlamento approvasse quella "riduzione della pena" (l’indulto). C’è da chiedersi: quanto ce ne vorrà, oggi, di 
tempo? Buon Natale a tutti, custoditi e custodi.

Da Parigi a Stoccolma, dove la pena non esclude
di Valentina Calderone
pagina99we, 22 dicembre 2015
Stupirebbe scoprire come, andando in giro per l’Europa, sia molto comune incontrare per strada persone che stanno 
scontando una condanna per aver commesso un reato. È impossibile riconoscerle, non indossano segni distintivi 
particolari. Così, se a Bruxelles vai a trovare un anziano in una casa di cura, potresti non accorgerti che l’uomo 
affaccendato intorno al letto del tuo caro sta espiando una pena.
Si chiama lavoro nell’interesse della collettività, e può avere varie forme: l’obbligo di pulire delle aree pubbliche, di 
fare manutenzioni in spazi verdi o di prestare servizio presso un ospedale. Il fondamento di questa sanzione risiede 
nell’idea della riabilitazione dell’autore di un reato attraverso l’adesione volontaria a lavori di utilità sociale. Non 
trattandosi di un impiego retribuito non può essere obbligatorio, ma accettarlo significa risparmiarsi l’ingresso in 
carcere. I Paesi che hanno adottato questo metodo come pena principale - Belgio, Francia, Paesi Bassi - sanno bene 
quanto il carcere, soprattutto quando sanziona reati di lieve entità, sia estremamente dannoso (basti pensare che in 
Francia le pene non detentive arrivano al 69%: a fine 2014, per 77.291 persone in carcere ce n’erano 172.007 in 
misura esterna).
Meglio allora investire in attività che abbiano come scopo quello della revisione critica dell’azione criminale, 
inserendo gli autori nella collettività, non escludendoli. Misure di comunità, appunto, proprio perché in quella 
società il reo prima o poi dovrà tornare. Certo, se nella comunità esistono persone responsabili di reati, allo stesso 
modo esistono le loro vittime ed è lecito chiedersi se e come queste ultime siano prese in considerazione.
Il furto di un computer portatile, per esempio, ha diversi significati. Per chi lo ha rubato è solo uno strumento da 
possedere o vendere, per il tribunale è un oggetto con un valore di mercato, per il proprietario può essere il 
contenitore di fotografie, di appunti di lavoro o di musica collezionata in anni di ascolto. Trovarmi davanti la 
persona a cui ho rubato il computer, scoprire che con il mio gesto ho distrutto ricordi irrecuperabili e mesi di studio, 
può essere più efficace di qualche mese di carcere.
Allo stesso modo avere l’occasione di parlare con chi mi ha fatto un torto, ascoltare le sue ragioni e poter avanzare 
delle richieste, è utile tanto quanto - se non più - del risarcimento in denaro. Questo istituto si chiama mediazione 
penale ed è il cardine della giustizia riparativa, contrapposta a quella retributiva. In Paesi come Germania, Francia, 
Svezia e Regno Unito viene applicato per reati che prevedono pene brevi, in Austria la possibilità di avvalersi della 
mediazione è prevista per quelli puniti fino a un massimo di cinque anni.
Non è certo il denaro la soluzione a ogni problema di giustizia, ma di sicuro le sanzioni pecuniarie comminate come 
principali in luogo del carcere possono rappresentare un’importante opportunità, soprattutto in un sistema come 
quello italiano in cui il costo medio per detenuto è di circa 124 euro al giorno. In Germania, e in molti altri Stati, 
esiste l’istituto del giorno-ammenda: a fronte dell’individuazione della pena detentiva da infliggere, viene calcolato 
il corrispondente ammontare pecuniario dovuto dall’autore del reato.
Nei Paesi in cui la sua applicazione ottiene migliori risultati in termini di riscossione, la somma dovuta non viene 
calcolata a parametri fissi (come avviene da noi), ma commisurata all’effettiva capacità del reo di farvi fronte. La 
principale differenza con l’Italia risiede proprio nell’idea di cosa debba essere la pena. Nel nostro Paese quasi tutto si
 risolve in pena detentiva o pena pecuniaria. Gli ultimi dati relativi ai condannati risalgono al 2011 e su 332.473 
delitti compiuti, solo il 18,1% sono stati sanzionati con una multa e, inoltre, solo il 10,14% delle pene era superiore a
 due anni.
Un esercito di condannati a pochi mesi i quali, se non possono usufruire della sospensione condizionale o di misure 
alternative, finiscono dentro un carcere. Pur essendoci nel nostro ordinamento molte misure diverse, il punto è 
proprio che queste sono "alternative" alla detenzione, innegabilmente utilizzata come pena principale.
Sapere poi che per queste alternative viene destinato solo il 2,5% dei tre miliardi del bilancio dell’amministrazione 
penitenziaria (vedi il grafico in basso), e che negli uffici dell’esecuzione penale esterna sono impiegate 1.500 
persone per gestire 32.400 pratiche, senza contare le messe alla prova, dà la misura di quanta strada ci sia ancora da 
fare per raggiungere l’Europa. 
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Braccialetti elettronici, un investimento costoso e invisibile
di Giuliana De Vivo
pagina99we, 22 dicembre 2015
Avrebbe dovuto favorire la concessione degli arresti domiciliari agli imputati in attesa di giudizio o ai condannati 
con pena da scontare tra le mura di casa, facilitandone il controllo. Ridurre la popolazione carceraria e contenere i 
costi. Invece a oltre quindici anni di distanza il braccialetto elettronico, introdotto con il decreto legge n. 341 del 
2000 (che ha modificato l’articolo 275 bis del codice di procedura penale) ha prodotto pochi effetti e molte 
polemiche: da ultima, tra il 30 novembre e il 4 dicembre scorsi, è stata l’Unione delle Camere Penali a promuovere 
l’astensione dalle udienze.
"Più braccialetti elettronici, meno carcere", lo slogan per denunciare che la norma trova spesso applicazione solo 
virtuale, "perché nella maggior parte dei casi il giudice vincola il beneficio dei domiciliari alla verifica dell’effettiva 
disponibilità del braccialetto", spiega l’avvocato Valentina Alberta, referente per il carcere della Camera Penale di 
Milano: "Quando il dispositivo manca, l’imputato viene inserito in una lista d’attesa, e di fatto resta in cella finché 
non se ne libera uno". Di recente la Cassazione (sentenza n. 35571 dell’agosto scorso), cambiando il suo precedente 
orientamento, ha stabilito che la concessione della misura non può essere subordinata alla concreta possibilità di 
impiego dei braccialetti.
Come mai questi strumenti - che in Italia in realtà sono delle cavigliere - scarseggiano? "Oggi ce ne sono in 
circolazione circa duemila, ne servirebbero almeno seimila", argomenta l’avvocato Riccardo Polidoro, presidente 
dell’Osservatorio Carcere. E già questi sono costati un occhio della testa: 11 milioni di euro ogni anno. Il contratto di
 fornitura stipulato nel 2001 dal ministero dell’Interno con Telecom Italia per il noleggio, l’installazione e il 
collegamento alle centraline di polizia, carabinieri e guardia di finanza, aveva durata decennale.
Fino alla sua prima scadenza se ne sono visti in media appena 15 all’anno, secondo la Corte dei conti, che in una 
delibera del 2012 stigmatizzò "la sproporzione tra gli elevati costi e il numero veramente esiguo delle avvenute 
utilizzazioni". Il vice capo della polizia Francesco Cirillo, ascoltato in Parlamento, ammise: "Se fossimo andati da 
Bulgari avremmo speso meno". Eppure il Viminale nello stesso anno decise di rinnovare la convenzione fino al 
2018, portando il numero di dispositivi dai 500 del primo appalto ai duemila attuali. "Essendo economie di scala, 
costerebbe meno produrne ancora di più", fa notare l’avvocato Alberta. A investimento fatto, almeno non vanificare 
del tutto la spesa.

Quando la cella è una Porta Santa: le iniziative giubilari nelle carceri italiane
di Patrizia Caiffa
agensir.it, 22 dicembre 2015
Dal grande carcere romano di Rebibbia alla più piccola casa circondariale, in Italia tutti gli istituti penitenziari, con i 
loro cappellani, si stanno attrezzando per vivere al meglio l’Anno della Misericordia. Tante le Porte Sante aperte, 
altre se ne apriranno durante le festività natalizie e a seguire. Si moltiplicano catechesi, eventi e iniziative speciali. Il 
cammino di conversione è appena iniziato.
Dal grande carcere romano di Rebibbia - che nelle sue quattro sezioni ospita oltre 2.200 detenuti - a penitenziari 
meno conosciuti come quello di Castrovillari o di Avellino: quasi tutti hanno aperto o apriranno nei prossimi giorni 
le loro Porte Sante, decorate con fiori, a volte con materiali di scarto riciclati e dipinti realizzati dai detenuti stessi. 
Perfino le zampogne sono entrate tra le mura del carcere, come avvenuto a Cassino.
Tra i primi a celebrare con grande solennità l’apertura del Giubileo l’8 dicembre proprio il carcere di Rebibbia, che 
annuncia numerose iniziative pubbliche con i detenuti, e poi anche con gli operatori, dalla primavera 2016: un 
pellegrinaggio a San Pietro o al Santuario del Divino amore o all’ostello Caritas; una serata di preghiera del Rosario 
in piazza San Pietro; celebrazioni con le famiglie. Con una novità mai accaduta prima: dopo Natale i detenuti 
potranno sostare da soli in preghiera nelle cappelle del carcere. Anche lo storico istituto romano di Regina Coeli, a 
via della Lungara, ha in programma diversi eventi e catechesi mirate e aprirà la Porta Santa subito dopo le festività 
natalizie.
Porte Sante sono già state aperte dai rispettivi vescovi nei penitenziari di Modena, Venezia, Milano, Castrovillari, 
Avellino, Salerno, Velletri, Cassino, una lunga lista che manca di tanti altri nomi e si arricchirà con il carcere di Rieti
 il 24 dicembre e di Padova il 27 dicembre. Il cardinale Angelo Scola incontrerà invece i detenuti del carcere di 
Monza il 23 dicembre.
Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, aveva invitato a considerare l’ingresso della
 propria cella come una Porta Santa, simbolica chiamata alla conversione. Cosa sta accadendo nelle carceri italiane? 
Ogni carcere sceglie come celebrare il Giubileo. "Ogni carcere ha scelto propri segni e modi espressivi per rendere 
visibile l’evento", spiega don Virgilio Balducchi, ispettore capo dei cappellani penitenziari, che ha aperto la Porta 
Santa al carcere femminile di San Vittore, a Milano: "Qualcuno considera la porta della cappella come Porta Santa, 
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altri hanno messo dei simboli su ogni cella e hanno pregato. Si sono svolte processioni e preghiere, celebrazioni 
dell’Eucarestia".
"C’è stata una bella risposta da parte dei detenuti - osserva -. I continui riferimenti di Papa Francesco al mondo del 
carcere, compreso l’ultimo accenno all’amnistia nel Messaggio per la Giornata mondiale della Pace, stanno dando 
un respiro di speranza a chi vive tra queste mura, facendo capire che Dio non abbandona nessuno". Dalle lettere che 
i detenuti hanno inviato al Papa, ad esempio, traspare "grande gratitudine e la percezione dell’incontro con un Dio 
che non vuol giudicare ma incontrare". "Bisogna far lavorare Dio in profondità nel cuore dell’uomo - dice.
Penso che alcuni potranno fare grandi cambiamenti. Papa Francesco sta facendo riavvicinare molte persone". Senza 
dire nomi e cognomi riferisce di molti detenuti che gli confessano la loro intenzione di riavvicinarsi alla fede e 
cambiare vita: "L’incontro con Dio è qualcosa di molto personale. È normale che si tenga al segreto se il proprio 
cuore si sta aprendo".
A Regina Coeli si aprirà nel 2016. A via della Lungara a Roma, la Porta Santa dell’antico carcere di Regina Coeli, 
che accoglie circa 1.000 detenuti, sarà aperta ufficialmente nel 2016. Nella grande rotonda saranno posti dei 
cartelloni per illustrare i temi dell’Anno Santo e i detenuti che decideranno di partecipare saranno preparati con una 
approfondita catechesi. Intanto l’associazione di volontari Vo.re.co ha inaugurato in questi giorni un piccolo 
ambulatorio di strada davanti al carcere, che aiuterà chiunque. In questa sede aprirà anche un "angolo del 
pellegrino", con un caffè caldo per chi passa. La scorsa settimana, nella seconda rotonda, si è svolta una piccola 
cerimonia per benedire una statua della Madonna restaurata dai detenuti. Ogni domenica vengono letti i testi del 
Papa che parlano del carcere. Ogni settore ha sacerdoti volontari che si occupano delle confessioni, per raggiungere 
più persone possibili. "Stiamo attrezzando una cappella per il Giubileo e stilando un programma di iniziative con 
tutti i settori - racconta padre Vittorio Trani, cappellano di Regina Coeli da oltre 35 anni. Abbiamo due èquipe di 
catechisti".
Sul tema misericordia e possibili conversioni padre Trani osserva: "Il percorso della fede è personale e delicato, 
bisogna prendere le persone per mano e accompagnarle in questo cammino. La figura e la vicinanza del Papa è 
sicuramente trainante per persone che vivono una esperienza di emarginazione".
A Rebibbia tante iniziative e novità. Nelle quattro carceri di Rebibbia il Giubileo è stato aperto in giorni diversi, a 
partire dall’8 dicembre, per permettere a tutti i cappellani di celebrare insieme. "Siamo appena all’inizio ma stiamo 
cercando di far capire il senso del Giubileo. È ancora presto per verificare se sia sentito o meno, ma siamo partiti alla
 grande e vogliamo continuare a fare altri gesti significativi". Così don Sandro Spriano, cappellano di Rebibbia che 
svolge il suo servizio in carcere da 25 anni. "Abbiamo addobbato decorosamente le porte delle cappelle e coinvolto 
tutti i detenuti - racconta. Siamo partiti in processione dai vari reparti per raggiungere tutti insieme la porta della 
chiesa. Poi abbiamo celebrato l’Eucarestia. C’era un’atmosfera di grande silenzio e raccoglimento".
Il percorso giubilare è già iniziato con le catechesi e con una grande novità: dopo Natale sarà permesso ai detenuti, 
in alcuni orari e giorni della settimana, di recarsi liberamente in chiesa per una preghiera spontanea o per una 
adorazione eucaristica. "Di solito si va insieme, vengono stilati degli elenchi. Ovviamente ci saremo anche noi per 
aiutarli a riflettere", spiega don Spriano, che ha intenzione di focalizzare molto l’attenzione sulla richiesta di 
amnistia o di un altro gesto di clemenza, come auspicato da Papa Francesco.
"Il passaggio di uscire dalla porta della cella ed entrare in quella di Cristo non è immediato. Però in carcere c’è il 
tempo per pensarci e la voglia, in molti casi, di riscattarsi". Don Spriano incontra spesso alcuni capi mafia, ogni 
domenica celebrano l’Eucarestia. Con loro il percorso di conversione "deve partire da molto lontano - afferma. 
Ricorderò sempre un grande capo mafia che mi disse: don Sandro è la prima volta che mi fa pensare che un omicidio
 fatto a fin di bene è comunque un male".

Il Consiglio Europa fissa gli "spazi minimi" delle celle
Ansa, 22 dicembre 2015
Sei metri quadrati, a cui va aggiunto lo spazio per i servizi sanitari: queste le dimensioni minime che deve avere una 
cella occupata da un solo detenuto secondo lo standard fissato e reso noto oggi dal Comitato per la prevenzione della
 tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa. Ogni carcerato deve comunque avere a disposizione come minimo 4 metri 
quadri - sanitari esclusi - anche se occupa una cella con altri detenuti. 
La definizione degli standard degli "spazi vitali" per detenuto nelle prigioni è stata ora fissata dal Cpt dopo che il 
Consiglio d’Europa e la Corte europea dei diritti umani sono ripetutamente intervenuti nei confronti di molti Paesi, 
tra cui anche l’Italia, in cui è stato evidenziato il fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
Nella comunicazione diffusa oggi si sottolinea tra l’altro come il tema degli spazi minimi sia sostanzialmente legato 
al rispetto degli obblighi che ciascun Paese aderente al Consiglio ha nel rispettare la dignità delle persone detenute. 
Nel documento dedicato agli spazi minimi per carcerato pubblicato dal Cpt è inoltre stabilito che la distanza tra le 
mura della cella deve essere di due metri e che tra il pavimento e il soffitto devono esserci due metri e mezzo. 
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Verso il nuovo modello di esecuzione penale voluto dal Ministro Orlando?
da Giunta e Osservatorio Carcere Ucpi
camerepenali.it, 22 dicembre 2015
L’Unione Camere Penali Italiane ribadisce l’urgenza di abrogare l’ergastolo ostativo e gli ostacoli normativi al 
trattamento individualizzato dei detenuti. L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il suo Osservatorio Carcere, 
apprende con soddisfazione che il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo, ha 
pubblicamente comunicato di aver dato parere favorevole all’abolizione dell’ergastolo ostativo. Abrogazione da 
sempre chiesta dalle Camere Penali, con le loro innumerevoli iniziative per la riforma degli artt. 4 bis, 58 ter e 41 bis
 dell’Ordinamento Penitenziario.
Il tema è oggetto dei lavori degli "Stati Generale sull’Esecuzione Penale", che dovrebbero, così come dichiarato dal 
Ministro della Giustizia, "definire concretamente un nuovo modello di esecuzione penale, una migliore fisionomia 
del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi è ristretto". La delega al Governo, del resto, non lascia dubbi, in 
quanto è esplicitamente dato mandato di "ridurre gli automatismi e le preclusioni che escludono i benefici 
penitenziari per i condannati all’ergastolo".
Lo stesso Pontefice ha di recente equiparato l’ergastolo ostativo alla pena di morte ed il Capo dello Stato ha inoltre 
definito un "imperativo morale" la riflessione "sui temi cruciali dell’abolizione universale della pena di morte e 
sull’ergastolo ostativo".
Ma nel nostro Paese, dove l’emergenza è perpetua, dove è stata abolita la cultura della Costituzione, il ripristino dei 
diritti civili è sempre incerto perché deve confrontarsi con una perdurante e diffusa mentalità forcaiola, alimentata da
 un’informazione che, spesso, ignora la cultura del garantismo, e da una politica che cavalca un bieco populismo.
L’Unione delle Camere Penali Italiane, pertanto, invita a vigilare sul dibattito politico-giuridico che si svilupperà nei
 prossimi giorni sul tema dell’ergastolo ostativo e delle preclusioni normative al trattamento individualizzato dei 
detenuti. La promozione dell’individuo e la tutela della sua individualità e dignità, dovranno essere le linee guida 
della riforma, perché valori fondanti ed imprescindibili di ogni sistema sociale. Principi che, a maggior ragione, 
devono essere ricordati ed attuati nel sistema penale, che può dirsi degno di questo nome solo se opera in ragione ed 
all’interno di un corpus di regole che rispettino una legalità sostanziale e non solo formale.

Napoli: Opg di Secondigliano, traslocano gli ultimi detenuti
di Claudia Procentese
Il Mattino, 21 dicembre 2015
Chiude in Italia il primo ospedale psichiatrico giudiziario. I cinque internati trasferiti nelle Rems. Sa che da oggi la 
sua casa cambierà e non sarà più una cella, ma chiede all’infermiere se potrà portare con sé l’armadietto che ormai 
contiene i resti della sua vita, appiglio materiale del suo precario equilibrio interiore.
Lui è uno degli ultimi cinque pazienti che stamattina lascerà l’ospedale psichiatrico giudiziario di Secondigliano, 4 
campani e 1 laziale, destinati alle Rems regionali di appartenenza, cioè alle strutture alternative, le cosiddette 
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Chiude così per sempre l’Opg napoletano. È il primo dei 6 
italiani che cessa di esistere dopo l’entrata in vigore della legge del 2012, dopo la proroga firmata dall’ex presidente 
della Repubblica Napolitano, dopo la scadenza perentoria del 31 marzo scorso.
Un primato, dunque, che se da un lato premia il lavoro degli operatori che sul campo si sono impegnati per il 
superamento degli ex manicomi criminali, dall’altro pone dubbi e timori sul futuro del post-Opg. "Il testimone 
adesso deve passare non dall’Opg alle Rems, ma ai territori - ci tiene a sottolineare Michele Pennino, responsabile 
sanitario dell’Opg di Secondigliano. La Rems rappresenta una delle opzioni per i casi di maggiore pericolosità e 
comunque temporanea".
Due le Rems definitive previste dalla Regione Campania, a San Nicola Baronia (Avellino) e a Calvi risorta 
(Caserta), per un totale di 40 posti letto. Ma l’unica da poco attivata è quella di Avellino, la Rems di Caserta entrerà 
in funzione invece a gennaio. "L’Asl di Caserta, però - spiega prontamente Pennino, ha riconvertito alcuni post in 
Sir, già sedi di Rems provvisorie, raggiungendo perciò il numero prestabilito ed evitando il commissariamento 
regionale". La lettera di pre-commissariamento, infatti, che pone va il 6 dicembre come termine ultimo per mettersi 
in regola con l’attivazione dei posti letto regionali ha fatto accelerare le procedure. Nell’Opg di Secondigliano erano 
23 gli internati fino a dieci giorni fa.
Nel 2013 il picco di 127 ricoverati, per passare ai 100-105 nel 2014 ma con un turnover del 110 per cento, e ad 
un’ottantina di presenze agli inizi del 2015. "È in questo che si vede l’effettività del nostro lavoro come Asl Napoli 1
 Centro - aggiunge Pennino, nel non permettere l’automatismo "Misura di sicurezza-Rems", offrendo un ampio 
ventaglio di possibilità alternative alla magistratura con cui ci auguriamo maggiore dialogo. A parte i reati 
bagattellari che non devono prevedere detenzione, se il magistrato di sorveglianza ritiene che esso è avvenuto sulla 
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base di un disturbo mentale, sono predisposti i 18 posti nel reparto di articolazione sanitaria in carcere. Laddove, poi,
 si convince che la patologia è rilevante e che c’è bisogno di un percorso riabilitativo e curativo, solo allora si ricorre
 alla Rems".
Appello, dunque, alla corretta comunicazione. "Occorre che per le Rems il servizio sanitario non dialoghi solo con la
 magistratura di sorveglianza, ma con tutta quella del distretto - avverte Francesco Mai-sto, presidente del Tribunale 
di sorveglianza di Bologna e coordinatore del X Tavolo nazionale Salute e disagio psichico degli Stati generali dell’ 
esecuzione penale, voluti dal ministro Orlando, perché il problema oggi non è quello delle revoche delle misure di 
sicurezza detentive, m a quello dell’applicazione provvisoria. Il fenomeno che si sta verificando in questa fase è 
l’incremento notevole di persone che vengono mandate nelle Rems e le ingolfano a seguito delle applicazioni 
provvisorie da parte dei gip. Il primo vero lavoro di deistituzionalizzazione degli Opg è quello di preparare 
programmi individuali terapeutici efficaci, quindi potenziare i dipartimenti di salute mentale territoriali e disporre 
comunità del privato sociale che ospitino i pazienti psichiatrici".
Maisto ricorda anche come "l’Opg di Secondigliano fu un’approssimazione normativa a cui nessuno si oppose, 
perché non si fa un Opg dentro un carcere". Ma qual è adesso il destino della struttura in cui sorgeva l’Opg di 
Napoli? "Tomerà ad essere parte del centro penitenziario com’era prima della chiusura dell’Opg di Sant’Eframo - 
chiarisce Liberato guerriero, direttore del carcere di Secondigliano. Quasi sicuramente diventerà reparto aperto per 
detenuti comuni, mentre quello attuale accoglierà l’Alta sicurezza".
Perplesso il presidente dell’associazione "Il carcere possibile Onlus". "Ma esiste personale adeguatamente formato 
per gestire le Rems? - si domanda Sergio Schlitzer. La nostra preoccupazione è che le Rems diventino Opg in scala 
ridotta che si riempiranno a breve".

Viterbo: Claudia e Irene, l’esempio di due donne in un incontro coi detenuti
viterbonews24.it, 21 dicembre 2015
La moglie di un carabinieri e la madre di chi l’ha ucciso insieme in un incontro coi detenuti di Mammagialla: 
messaggio di perdono e misericordia. I detenuti entrano alla spicciolata nel teatro di Mammagialla, si siedono dove 
l’agente che accompagna ogni gruppetto dice loro di sedersi, arrivano alcuni dei volontari che svolgono la loro 
attività presso la casa circondariale. Sedute sotto al palcoscenico ci sono due donne giovani che accolgono con un 
sorriso dolce e timido chi arriva.
Il dottor Claudio Mariani vice presidente dal Gavac,una delle associazioni di volontari carcerari che operano qui, 
presenta le due signore che a turno raccontano la loro storia. È venerdì 18 dicembre e nel silenzio più assoluto, nella 
attenzione più totale, i detenuti ascoltano ciò che le due donne dicono con molta pacatezza. Si chiamano Claudia e 
Irene, sembrano amiche da tempo, si guardano mentre parlano, serenamente.
Claudia era la moglie di un appuntato dei carabinieri, Antonio, deceduto dopo 13 mesi di agonia causata da un forte 
colpo alla testa. Irene è la mamma di Matteo, il giovane che fermato per effettuare l’alcol-test e trovato positivo, ha 
inferto con un pezzo di legno un colpo che poi si è rivelato fatale, all’appuntato che stava facendo il suo dovere. 
Matteo ha ferito gravemente anche l’altro carabiniere in servizio, Domenico, che perderà l’occhio in seguito al fatto. 
Il racconto delle due donne si svolge davanti ai detenuti che sono sempre più presi e che, alla fine, porranno delle 
domande alle signore con un senso di partecipazione, una attenzione, una delicatezza, una sensibilità esemplari. Del 
fatto di cronaca non vale più la pena di parlare, sono passati i cinque anni. Se lo può andare a leggere, chi vuole, se 
ne è scritto anche dalle nostre parti perché è avvenuto in Maremma ai confini con la nostra provincia.
Quello che si deve assolutamente dire è che due donne segnante dal dolore, ognuna in un modo diverso hanno deciso
 di raccontare, soprattutto ai detenuti, ma non solo, come dopo un percorso lungo, articolato e sofferto, sono riuscite 
a parlarsi, a capire, ognuna la sofferenza dell’altra e a voler condividere l’esperienza di portare in mezzo agli altri la 
loro storia perché aiuti a riflettere, a comprendere. Claudia ha incontrato Matteo che ora si trova detenuto a Bollate, 
ha ricevuto precedentemente lettere sia da Matteo che dalla sua mamma Irene. Irene è andata a trovare Antonio 
prima che morisse mentre era ad Imola in coma vegetativo. Irene e Claudia si sono parlate, ognuna ha messo nelle 
mani dell’altra, nel cuore dell’altra, la propria sofferenza. Claudia ha perdonato il giovane Matteo che sta facendo un
 lungo percorso all’interno della sua detenzione.
Irene e Claudia hanno tenuta riservata la loro frequentazione fino al secondo gradi di giudizio. Irene non voleva 
minimamente che la richiesta di perdono fatta da Matteo alla moglie di Antonio potesse influenzare i giudici o 
sembrare finalizzata a riduzione di pena. Claudia per perdonare Matteo e trovare con Irene un rapporto tale da 
consentirle di andare insieme a testimoniare il loro percorso di vita, a dovuto subire la non accettazione da parte dei 
congiunti di Antonio del suo gesto. Irene ha dovuto pian piano superare il complesso di colpa nei propri confronti 
che si era autoinflitta.
Esiste una associazione, la Ami Caino e Abele che serve proprio a testimoniare che il perdono è possibile, che da un 
dolore immenso può nascere qualcosa di buono. Sono queste due splendide donne che l’hanno voluta e serve a 
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portare un messaggio di perdono e misericordia. I detenuti dopo una raffica di domande pertinenti, acute, garbate, 
hanno voluto mandare i saluti ai figli delle due signore, Matteo e il giovane Stefano, figlio del carabiniere, Hanno 
fatto un omaggio alle signore e le hanno volute abbracciare in molti.

Napoli: chiuso il primo manicomio criminale
di Lara Sirignano
Il Messaggero, 20 dicembre 2015
"Da domani la struttura di Secondigliano non avrà più detenuti, tutti i malati vengono trasferiti nei centri sanitari 
della Regione. Il ministero: "Persone da trattare come pazienti". Ma gli altri cinque ospedali psichiatrici giudiziari 
restano ancora attivi.
Gli ultimi "ospiti" se ne andranno domani. E l'ospedale psichiatrico giudiziario di Secondigliano a Napoli, tra meno 
di 24 ore vuoto, sarà il primo dei sei italiani a chiudere definitivamente i battenti. Parlare di primato, però, è 
paradossale, tanto più se la legge che prevede la chiusura degli Opg e la loro sostituzione con centri sanitari regionali
 realizzati ad hoc risale al 2012.
Nei quattro anni trascorsi da quella che viene considerata una sorta di rivoluzione culturale nel trattamento dei 
detenuti con problemi mentali gli enti locali avrebbero dovuto dotarsi delle Rems, appunto, le residenze per 
l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria in cui trasferire chi era internato nei vecchi manicomi giudiziari. Ma 
tra lungaggini burocratiche e ostacoli politici i tempi si sono dilatati. E ad oggi sono solo 22 le strutture realizzate. 
Troppo poche per assorbire i 689 internati negli Opg, che quindi sono rimasti in funzione, pur non potendo 
accogliere nuove persone.
Il passaggio tra vecchio e nuovo va avanti a rilento, dunque, con problemi enormi. Le Regioni fanalino di coda 
nell'attuazione della normativa, come il Veneto e la Calabria, già diffidate dal governo, rischiano il 
commissariamento. A! momento, visto che le Rems esistenti sono sature, sono 167 i detenuti da ricollocare, numero 
a cui vanno aggiunti gli eventuali nuovi destinatari di misure di sicurezza. Un problema non da poco di cui fa le 
spese anche la magistratura, che si trova a gestire casi di persone pericolose destinatarie di misure cautelari o per le 
quali sono state decise misure di sicurezza e non sa dove metterle. "Abbiamo esempi di soggetti accusati di reati 
gravi come l'omicidio e la violenza sessuale - spiegano alcuni pm - che non riusciamo a mandare nei centri appositi, 
tutti al completo".
Gli Opg, infatti, non possono prendere nuovi internati, le Rems non bastano e il carcere sarebbe illegale. Volendo 
vedere il bicchiere mezzo pieno, comunque, quello di lunedì è un primo risultato: chiude Secondigliano -il 
padiglione che ospitava il manicomio giudiziario verrà poi utilizzato dall'istituto di pena - e i vecchi ospiti andranno 
nel centro di San Nicola Baronia. Quando la stessa sorte toccherà a Barcellona Pozzo di Gotto, Aver sa, Monte-lupo,
 Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere, ancora non è dato saperlo.
Se Calabria e Veneto sono in coda alla classifica, tra le Regioni virtuose, ammesso che di virtù possa parlarsi visti i 
ritardi, ci sono l'Emilia Romagna, con due centri realizzati, il Lazio e la Sicilia, pure a quota due, e la Campania, che
 ne ha quattro. Ciascuno ha una capienza massima di 20 persone, numero fissato per assicurare ai detenuti un 
trattamento sanitario adeguato, che è poi l'obiettivo della riforma.
"L'elemento importante di questa riforma- spiega Roberto Piscitello, magistrato e direttore del Dipartimento dei 
detenuti e del trattamento del Dap - è proprio il nuovo approccio culturale: gli internati dichiarati incapaci di 
intendere e di volere saranno d'ora in poi trattati solo da un punto di vista sanitario e non penitenziario". Una svolta 
che sì traduce anche nell'assenza di sbarre alle finestre e di agenti penitenziari. Dato questo che suscita in realtà 
anche qualche preoccupazione tra gli addetti ai lavori, costretti a fare i conti con la sicurezza del personale - le Rems 
fanno capo al servizio sanitario - e con l'incolumità dei cittadini.

Tutti contro l’ergastolo e il populismo
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 20 dicembre 2015
Può sembrare un po’ fuori dalla realtà parlare di abolizione di ergastolo in un Paese in cui quasi tutti i partiti puntano
 sull’emergenza perpetua, la sicurezza percepita e il "più carcere per tutti". Il tutto senza porsi problemi di 
rieducazione o di articolo 27 della Costituzione. Eppure al congresso, il sesto, di Nessuno tocchi caino di questo si 
discute. E già nel primo giorno era arrivata la notizia che l’attuale uomo del ministro Orlando al Dap, Santi Consolo,
 si dichiarava tout court contrario alla permanenza dell’ergastolo nel nostro sistema penale. Il fulcro della giornata di
 ieri è stata la tavola rotonda della mattina presieduta da Alessio Falconio, Direttore di Radio Radicale, su 
"Garantismo e populismo penale: il ruolo dell’informazione". 
Con interventi contro corrente di persone che in tv non si vedono quasi mai: Arturo Diaconale, Piero Sansonetti, 
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Andrea Mascherin, Luigi Crespi, Marco Beltrandi, Sergio Segio e Valter Vecellio. Il succo del dibattito è che 
baricentro della mentalità forcaiola è passato dai magistrati protagonisti ai giornalisti militanti. Il populismo penale è
 sentito come un vero e proprio "progetto politico", trasversale agli schieramenti, iniziato all’epoca del terrorismo, 
proseguito con la lotta alla mafia e poi via via fino a pedofilia, femminicidio, stadi violenti e omicidio stradale. Il 
concetto è tenere il cittadino in angoscia e poi offrire la soluzione autoritaria.
Le carceri sono una forma di vendetta sociale di un paese frustrato dall’impoverimento e assediato da una 
popolazione che tende a dare ai politici, non a torto, la colpa un po’ di tutto. Così il sacrificio di chi incappa nelle 
maglie pesanti della giustizia, le manette, serve ad esorcizzare il malcontento e a dare alla popolazione nel frattempo 
trasformata in plebe il contentino consolatorio. Così in Italia sembra che solo il Papa abbia il coraggio di parlare di 
amnistia. Lui almeno non ha il problema di essere rieletto.

Mattarella ai Radicali: "giusto abolire l'ergastolo"
L'Unità, 20 dicembre 2015
Gli auguri del Capo dello Stato e di Grasso al congresso di Nessuno tocchi Caino. Con un messaggio inviato a 
Marco Pannella come presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Caino" il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, pone attenzione anche al dibattito sulla abolizione dell'ergastolo ostativo, tema del sesto congresso 
dell'associazione radicale in corso nel carcere milanese di Opera con il titolo "Spes contra spem".
Il Capo dello Stato fa gli auguri per l'assise anche come "utile occasione per riflettere su temi cruciali come 
l'abolizione universale della pena di morte e l'ergastolo ostativo" (quando è negato l'accesso a taluni benefici e alle 
misure alternative al carcere). Il presidente ricorda che "l'Italia ha fatto dell'abolizione della pena di morte uno dei 
punti cardine della sua politica internazionale a difesa dei diritti umani", e in particolare nell'ambito delle Nazioni 
Unite, una "irrinunciabile battaglia di diritto e umanità" mossa da un "imperativo morale".
Il tema "dell'abolizione del cosiddetto "ergastolo ostativo" è al centro di un animato dibattito politico e giuridico", 
scrive Mattarella, ricordando che "è all'esame del Parlamento una norma di delega che mira a ridurre gli automatismi
 e le preclusioni che escludono i benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo". Un argomento questo "di 
indubbia delicatezza", convinto che il congresso di Nessuno tocchi Caino affronterà "con il necessario 
approfondimento, tenendo conto di tutti gli aspetti problematici che esso coinvolge", contribuendo a "consolidare i 
concreti risultati già ottenuti e conseguire nuovi traguardi".
Ad essere d'accordo con l'abolizione dell'ergastolo ostativo è Santi Consolo, il capo del Dap (dipartimento 
amministrazione penitenziaria): "Ho dato parere favorevole all'abolizione dell'ergastolo ostativo", ha detto nel suo 
intervento al congresso, spiegando che "l'ergastolo ostativo prima non c'era, prima l'articolo 176 del codice penale 
era compatibile con l'articolo 27 della Costituzione, che parla di umanità, cioè di speranza", senza la quale non si 
può migliorare. Santi Consolo si chiede "come è successo tutto questo?
Perché abbiamo avuto gli anni di piombo. Da un lato ci siamo calati un regime differenziato, il 41 bis, e dall'altro c'è 
stata l'incentivazione della legislazione premiale fino a prevedere, e lì c'è la violazione della Costituzione", continua,
 "uno sbarramento alla liberazione condizionale laddove non c'è collaborazione". Concludendo il capo del Dap si 
augura che anche "in regime di ergastolo ci possa essere la liberazione anticipata". Una lettera a Pannella l'ha inviata 
anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, per altro ex magistrato ricordando l'impegno dell'associazione e quello 
dell'Italia contro la pena di morte, che "non rende più sicura la nostra società, non rende migliore il mondo. La 
violenza genera violenza".

"Nessuno tocchi Caino": la pena di morte si pratica ancora in 37 Paesi
di Luca Bortoli
difesapopolo.it, 20 dicembre 2015
Si è chiuso ieri il sesto congresso nazionale di "Nessuno tocchi Caino", l'organizzazione che da anni lotta contro la 
pena di morte e per il superamento dell'ergastolo ostativo e del 41bis. Il 10 dicembre, Giornata mondiale per i diritti 
umani, nella sede del consiglio regionale del Veneto, la presentazione del Rapporto 2015, che conferma il triste 
primato asiatico per numero di esecuzioni. In America la pena capitale resiste solo negli Stati Uniti.
I paesi che mantengono la pena di morte nel mondo sono oggi 37. Due in meno rispetto al 2013, a confermare un 
trend in costante diminuzione (nel 2005 i paesi erano 54). Per contro nel 2014 sono state 22 le nazioni che hanno 
eseguito sentenze capitali, due in più rispetto all’anno precedente.
Sono dati del Rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino, l’organizzazione che lotta per l’abolizione della pena di morte
 e che oggi nel carcere milanese di Opera chiude il sesto congresso nazionale intitolato "Spes contra spem" dopo 
aver conferito il premio L’Abolizionista dell’anno 2015 a papa Francesco. A ispirare il titolo è il celebre versetto di 
san Paolo (lettera ai Romani): sperare contro ogni speranza, esattamente come Abramo nell’antico testamento, è 
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infatti l’atteggiamento di chi intende farsi parte attiva nel processo che porti all’abolizione della pena capitale, senza 
limitarsi a una semplice speranza.
L’appuntamento di Milano, che ha l’obiettivo di rilanciare la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali e 
allo stesso tempo per il superamento dell’ergastolo ostativo e del 41bis, è stato anticipato proprio dalla presentazione
 del rapporto 2015 sulla pena di morte nel mondo che si è tenuta nella sede del consiglio regionale del Veneto lo 
scorso 10 dicembre, Giornata mondiale per i diritti umani.
Questione sicurezza. Nel suo intervento, il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, titolare dell’inchiesta sul 
Mose, ha sottolineato come sul piano pratico siano il senso di vendetta e la paura a giustificare la pena di morte. Ma 
se sulla prima si può intervenire dimostrando l’inutilità del "male per il male", spesso contrabbandato con il senso di 
giustizia, il sentimento della paura è irrazionale e "se prevale il desiderio di autotutela" nemmeno un paese 
abolizionista come il nostro può considerarsi al sicuro dal ritorno di una pratica barbara come l’esecuzione capitale. 
Secondo Nordio, c’è oggi un grande lavoro da fare da parte delle istituzioni per rafforzare la sicurezza dello stato e 
da parte degli educatori per generare una nuova cultura.
La garante regionale dei diritti della persona Mirella Gallinaro ha sottolineato come il carcere sia considerato dagli 
addetti ai lavori l’extrema ratio, sia per la difficoltà di rendere la pena rieducativa della persona sia per gli enormi 
costi che le case di reclusione comportano, per l’84 per cento dovuti alla presenza degli agenti. "Si tratta di una 
problematica da approfondire attraverso strumenti come l’affido in prova e la mediazione penale, ma il clima oggi è 
cambiato ed è difficile sostenere proposte come queste".
A confermarlo, la clausola di invarianza finanziaria imposta alle carceri che non permette investimenti e quindi 
nessuna attività lavorativa e di volontariato se non finanziata da privati, com’è avvenuto a Verona dove, grazie a un 
importante stanziamento della fondazione Cariverona, il progetto Esodo offre un’opportunità lavorativa al 60 per 
cento dei detenuti.
Il primato asiatico. A Elisabetta Zamparutti, tesoriera dell’organizzazione presieduta da Marco Pannella, l’onere di 
illustrare i dati contenuti nel rapporto. Emerge come sia l’Asia il continente nel quale si pratica nella sua quasi 
totalità la pena di morte: 3.741 esecuzioni nel 2014 e 2.182 nei primi sei mesi del 2015 (quattro anche nei confronti 
di minori), il 98 per cento del totale. Nella sola Cina le esecuzioni sono state almeno 2.400. Le Americhe sarebbero 
praticamente libere dalla pena di morte se non fosse per gli Usa (33 esecuzioni). Le 67 esecuzioni capitali africane si
 sono verificate in quattro paesi: Sudan (23), Somalia (20), Egitto (15) e Guinea equatoriale (9).
Deficit democratico Interessante osservare come la pena di morte proliferi soprattutto dove latita la democrazia. Dei 
37 paesi che la mantengono, 31 sono retti da regimi dittatoriali o simili (oltre alla Cina, Arabia Saudita, Iran, Iraq, 
Corea del Nord nei primi posti). Tre i paesi democratici che hanno praticato esecuzioni capitali nel 2014 e nei primi 
sei mesi di quest’anno: Usa, Taiwan e Giappone.

Mattiello (Pd): ergastolo ostativo? senza collaborazione nessuna premialità
Ansa, 20 dicembre 2015
"A chi è condannato per mafia lo Stato deve garantire la speranza, ma ancorandola sempre alla collaborazione. 
Senza collaborazione, nessuna premialità". A dirlo è il deputato Pd Davide Mattiello, componente delle 
Commissioni Giustizia e Antimafia, replicando alle parole del capo del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria Santi Consolo. "Condivido lo spirito delle parole del capo del Dap riportate dalle agenzie: conosco il 
quotidiano sforzo suo, dei suoi collaboratori e del Corpo degli agenti penitenziari nel far diventare sempre di più il 
carcere una esperienza che coniughi il rigore della pena con la dignità della persona e il dettato costituzionale".
"Ma quando il detenuto è condannato per 416 bis (ovvero per associazione di tipo mafioso) - osserva Mattiello - le 
premialità devono restare legate alla scelta di collaborare. Perché soltanto la scelta di collaborare con lo Stato 
rappresenta oggettivamente la decisione irrevocabile e simmetrica di rompere con l'organizzazione mafiosa: perché 
chi collabora diventa un infame agli occhi dell'organizzazione e quindi sarà la medesima organizzazione a non 
volerne più sapere. Ammesso che la collaborazione sia autentica e non pilotata dagli stessi ambienti mafiosi. 
Provocare attraverso la collaborazione questa rottura di fatto, è l'unica garanzia per lo Stato che il mafioso tornando 
sul territorio non ricominci a fare il mafioso.
È doveroso su questo punto tenere in conto le più recenti evidenze investigative della Dda di Palermo che a più 
riprese ha messo in evidenza come mafiosi tornati sul territorio a fine pena, abbiano ricominciato da dove avevano 
lasciato. E non si può non considerare che la forza delle mafie sta proprio nella "resilienza", cioè nella capacità di 
durare nel tempo, sapendo sopportare il carcere, in silenzio, senza tradire gli interessi di quelli che restano fuori e 
che tutelano gli interessi di chi sta dentro e aspettano. Abbiamo avuto recenti conferme di quanto paghi tacere in 
carcere e sopportare condanne prese per essere stati mafiosi o per aver favorito la mafia. Abbiamo altrettanto recenti 
conferme di quanto ai mafiosi pesi il regime del 41 bis. Nessun tentennamento dunque su questo punto: il mafioso 
"buono" in carcere - conclude Mattiello - è soltanto quello che collabora".
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Braccialetti elettronici, un investimento costoso e invisibile
di Giuliana De Vivo
Pagina99, 20 dicembre 2015
Avrebbe dovuto favorire la concessione degli arresti domiciliari agli imputati in attesa di giudizio o ai condannati 
con pena da scontare tra le mura di casa, facilitandone il controllo. Ridurre la popolazione carceraria e contenere i 
costi. Invece a oltre quindici anni di distanza il braccialetto elettronico, introdotto con il decreto legge n. 341 del 
2000 (che ha modificato l'articolo 275 bis del codice di procedura penale) ha prodotto pochi effetti e molte 
polemiche: da ultima, tra il 30 novembre e il 4 dicembre scorsi, è stata l'Unione delle Camere Penali a promuovere 
l'astensione dalle udienze.
"Più braccialetti elettronici, meno carcere", lo slogan per denunciare che la norma trova spesso applicazione solo 
virtuale, "perché nella maggior parte dei casi il giudice vincola il beneficio dei domiciliari alla verifica dell'effettiva 
disponibilità del braccialetto", spiega l'avvocato Valentina Alberta, referente per il carcere della Camera Penale di 
Milano: "Quando il dispositivo manca, l'imputato viene inserito in una lista d'attesa, e di fatto resta in cella finché 
non se ne libera uno". Di recente la Cassazione (sentenza n. 35571 dell'agosto scorso), cambiando il suo precedente 
orientamento, ha stabilito che la concessione della misura non può essere subordinata alla concreta possibilità di 
impiego dei braccialetti.
Come mai questi strumenti -c he in Italia in realtà sono delle cavigliere - scarseggiano? "Oggi ce ne sono in 
circolazione circa duemila, ne servirebbero almeno seimila", argomenta l'avvocato Riccardo Polidoro, presidente 
dell'Osservatorio Carcere. E già questi sono costati un occhio della testa: 11 milioni di euro ogni anno. Il contratto di
 fornitura stipulato nel 2001 dal ministero dell'Interno con Telecom Italia per il noleggio, l'installazione e il 
collegamento alle centraline di polizia, carabinieri e guardia di finanza, aveva durata decennale.
Fino alla sua prima scadenza se ne sono visti in media appena 15 all'anno, secondo la Corte dei conti, che in una 
delibera del 2012 stigmatizzò "la sproporzione tra gli elevati costi e il numero veramente esiguo delle avvenute 
utilizzazioni". Il vice capo della polizia Francesco Cirillo, ascoltato in Parlamento, ammise: "Se fossimo andati da 
Bulgari avremmo speso meno". Eppure il Viminale nello stesso anno decise di rinnovare la convenzione fino al 
2018, portando il numero di dispositivi dai 500 del primo appalto ai duemila attuali. "Essendo economie di scala, 
costerebbe meno produrne ancora di più", fa notare l'avvocato Alberta. A investimento fatto, almeno non vanificare 
del tutto la spesa.

Aprire laiche vie di misericordia, anche in carcere
di Andrea Orlando (Ministro della Giustizia)
Avvenire, 18 dicembre 2015
Il Messaggio del Pontefice per la 49° Giornata Mondiale della Pace, reso noto subito dopo l’apertura del Giubileo 
della misericordia, contiene molteplici motivi di riflessione che mi auguro possano essere accolti e sviluppati anche 
nel dibattito pubblico del nostro Paese, da laici e cattolici insieme sulle tematiche dell’ambiente, dei diritti, della 
solidarietà, di una più ricca comprensione della persona umana.
Qui provo a raccoglierne uno, in particolare, che mi sollecita nella mia responsabilità di ministro della Giustizia, 
nella quale sono entrato avendo specialmente a cuore la situazione carceraria. Considero infatti uno dei punti 
qualificanti dell’azione svolta in questi mesi la riduzione del degradante e intollerabile sovraffollamento delle carceri
 italiane, che ci aveva portato troppe volte, come Paese, davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Oggi la presenza dei detenuti negli istituti penitenziari è sostanzialmente in linea con la capienza: è un risultato 
importante, perché la disponibilità di spazi vivibili e decorosi è la prima condizione affinché si renda dignitosa la 
difficile condizione della detenzione. Sappiamo però che non basta. Sappiamo che la nostra Costituzione chiede che 
la pena non abbia natura semplicemente afflittiva, ma sia rivolta all’educazione del condannato. Per questo ho 
promosso gli "Stati generali dell’esecuzione penale" con lo scopo di avviare un ripensamento complessivo della 
detenzione e di superare l’impostazione carcero-centrica del nostro attuale sistema.
Proviamo così a rimediare alla profonda ferita inferta al tessuto dei diritti del nostro ordinamento democratico, e al 
senso di umanità, da condizioni carcerarie lontane non solo dagli standard europei, come si è soliti dire, ma da quelli 
che noi stessi ci siamo dati con la Costituzione e, successivamente, con la riforma penitenziaria del 1975.
Resta dunque molto ancora da fare sia per sviluppare pene alternative alla detenzione che per migliorare i 
meccanismi che regolano la vita negli istituti di pena, incrementando le attività trattamentali, favorendo il 
mantenimento delle relazioni familiari, agevolando il reinserimento sociale. Il punto decisivo consiste però nel fare 
in modo che la privazione della libertà non comporti una reclusione senza porte né finestre, priva cioè di aperture e 
di scambi con il mondo esterno.
Questo infatti ci fa uomini: avere la possibilità di partecipare alla costruzione di un mondo pubblico comune o, come
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 dice il Papa, alla famiglia umana. La condizione della detenzione limita necessariamente questa possibilità, ma non 
deve impedirla del tutto né deve instillare nel detenuto la convinzione che sia per sempre perduto quell’orizzonte più
 ampio di vita, a cui ciascun uomo ha diritto. Quando questo succede, non si esce mai veramente dal carcere e infine,
 da recidivi, si finisce col ritornarci. E finché il tasso di recidività rimarrà in Italia il più alto di Europa, non potremo 
certo andar fieri dello stato della detenzione nel nostro Paese.
Caro direttore, quando penso alla condizione carceraria, mi ricordo di quel paradosso contenuto in una celebre 
affermazione, che fece molto discutere, di un grande teologo cattolico, Hans Urs von Balthasar, secondo la quale 
l’inferno esiste, ma potrebbe essere vuoto. La riporto male, e mi scuso se non entro, per mia incompetenza, in 
complesse questioni teologiche. Certo non intendo banalizzare un punto di dottrina fondamentale, al quale è peraltro 
legata tanta parte del senso umano della giustizia. Ma nell’anno del Giubileo della misericordia non posso non 
ricordare come le molte parole di speranza e di misericordia depositate nella nostra tradizione religiosa consentivano
 al teologo svizzero di formulare almeno la domanda, o forse la preghiera, che vi sia per tutti una possibilità.
Ora, io penso allo stesso modo che, anche nelle cose umane non possa mai venir meno il momento del giudizio e 
della giusta pena, ma che esiste pure una forma laica di misericordia, che consiste nel riconoscere la dignità umana 
sempre, anche là dove essa sembra non esserci, o si nasconde. Se è così, allora le nostre carceri non si vuoteranno 
forse mai, ma per tutti rimarrà possibile guardare oltre i ristretti orizzonti del carcere, e sperare di lasciare un giorno, 
dietro di sé, un luogo vuoto.

Napoli: chiude l’Opg di Secondigliano, nel "Reparto verde" detenuti di media sicurezza
Il Velino, 17 dicembre 2015
"Entro il 21 dicembre gli ultimi pazienti lasceranno l’Opg di Napoli Secondigliano, denominato "Reparto verde", e 
la struttura sarà riconvertita in reparto penitenziario destinato ad accogliere detenuti di media sicurezza". Così la nota
 dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria. 
I pazienti - è scritto nel testo - troveranno ospitalità nelle nuove Rems situate a San Nicola Baronia e Vairano 
Patenova che si aggiungono alla Rems di Mondragone e Rocca Romana.
"Ciò è stato possibile - fanno sapere dal Ministero della Giustizia - grazie alle intese tra il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, curate dal competente ufficio delle misure di sicurezza della direzione generale 
dei detenuti e del trattamento, e la Regione Campania. Le interlocuzioni dirette tra il Capo dell’Amministrazione 
Penitenziaria e il referente della Regione Campania hanno definito gli ultimi adempimenti per il definitivo 
superamento dell’Opg di Napoli e per la presa in carico dei pazienti residenti in Regione.
I non residenti sono stati già trasferiti a seguito delle intese raggiunte con le rispettive Regioni interessate. 
L’attivazione del nuovo reparto detentivo di Napoli Secondigliano, dotato di ampie aree verdi e di spazi per le 
attività comuni - conclude il testo - offrirà positivi riflessi per il miglioramento trattamentale nelle altre strutture 
penitenziarie della Campania e di Napoli in particolare".

L’amnistia del Papa, silenzio (non) strano
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 17 dicembre 2015
Richiesta importante sulla giustizia, ma scomoda per i media faciloni. I grandi media, e non solo quelli italiani, ci 
hanno abituato a una costante esaltazione delle esortazioni di Papa Francesco, quando sono consone allo spirito 
umanitario e pacifista.
Qualche volta, specialmente se l’esaltazione viene da tribune laiciste, questo suscita qualche interrogativo e dubbio 
sulla possibile strumentalizzazione politica di affermazioni che hanno, ovviamente, significato prima di tutto 
religioso. Appare quindi davvero singolare che l’appello del Pontefice in favore di un’amnistia, contenuto nel 
messaggio per la Giornata della pace, sia stato assai sottaciuto. Questa volta l’appello, che nasce dall’invito alla 
misericordia giubilare e dalla denuncia delle condizioni dei carcerati, ha un destinatario più esplicitamente politico, 
essendo rivolto ai governi di tutto il mondo.
Però, siccome non è in sintonia con gli interessi elettorali, che badano agli umori della società più che ai princìpi del 
garantismo umanitario, è stato sostanzialmente occultato. Lo spirito pubblico non è facilmente incline al perdono e 
alla clemenza, prevale l’atteggiamento vendicativo che Manzoni aveva magistralmente condensato nella frase 
pronunciata durante i tumulti milanesi: "Impiccarli, impiccarli e salterà fuori pane da tutte le parti!".
Proprio perché il clima è questo, è particolarmente lodevole l’iniziativa di Papa Francesco, e proprio per questo 
dovrebbe indurre a una riflessione e avviare un confronto pubblico. La condizione carceraria in Italia è 
particolarmente deplorevole, anche Sergio Mattarella ne ha indicato il carattere incompatibile con il livello civile di 
una democrazia matura. Un gesto di clemenza sarebbe utile e l’occasione del Giubileo propizia. Naturalmente 
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esistono anche comprensibili obiezioni, che però dovrebbero essere discusse e superate. Invece è proprio un segno di
 ipocrisia insopportabile quello di censurare il Papa per non affrontare una questione reale, anche se complessa e 
impopolare. 

Il Papa chiede l’amnistia per i detenuti e mette in guardia sul carcere preventivo
di Andrea Gualtieri
La Repubblica, 16 dicembre 2015
Nel messaggio per la Giornata della Pace, Francesco si sofferma su carcerati e invoca "attenzione speciale a coloro 
che sono privati della libertà in attesa di giudizio". Appello contro la pena di morte. E agli Stati chiede di assicurare 
"lavoro, terra e tetto" per tutti. Cancellare la pena di morte, concedere un’amnistia, curare le condizioni di vita dei 
detenuti, con un’attenzione particolare a chi è ancora in attesa di giudizio. Nel messaggio per la Giornata mondiale 
sulla Pace (prevista il primo gennaio 2016), papa Francesco chiede gesti concreti agli Stati in occasione del 
Giubileo. E un capitolo del suo messaggio, reso noto oggi dalla Santa Sede, è dedicato alla situazione delle carceri.
L’appello come Giovanni Paolo II. Bergoglio conferma in particolare la richiesta di amnistia che si leggeva in 
controluce nella lettera che concedeva l’indulgenza per l’Anno Santo, nella quale il pontefice aveva ricordato che "il 
Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur 
meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di 
nuovo nella società portando il loro contributo onesto".
Un passaggio sul quale padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa vaticana, si era affrettato a precisare 
che non si trattava di "un appello di carattere giuridico" ma di una lettera indirizzata a monsignor Fisichella, 
presidente del Pontificio Consiglio nuova evangelizzazione" e quindi rivolta "alla Chiesa, non alle autorità italiane". 
Adesso, però, il tema torna attuale ed è destinato a far discutere come già avvenne nel 2000, quando a rivolgere un 
appello, in occasione dell’Anno Santo, era stato Giovanni Paolo II, ma senza successo.
I numeri delle carceri italiane. La richiesta da parte di Francesco di tornare a "considerare la possibilità" arriva in un 
momento in cui nelle carceri italiane, in particolare, sono detenute in tutto 52.647 persone. Secondo i dati del Dap, il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, i carcerati che scontano una condanna definitiva sono 34.012. Gli 
altri sono in attesa di sentenza e 8.918 di loro non hanno subito nemmeno il primo giudizio. Proprio per questi 
ultimi, Bergoglio dedica un passaggio chiedendo di accordare "un’attenzione speciale a coloro che sono privati della 
libertà in attesa di giudizio".
No alla pena di morte. Il Papa ricorda poi "la finalità rieducativa della sanzione penale" e chiede di valutare "la 
possibilità di inserire nelle legislazioni nazionali pene alternative alla detenzione carceraria". Più in generale, 
sottolinea che "in molti casi appare urgente adottare misure concrete per migliorare le condizioni di vita nelle 
carceri". E soprattutto, rinnova "l’appello alle autorità statali per l’abolizione della pena di morte, là dove essa è 
ancora in vigore".
Lavoro, terra e tetto per tutti. Nel messaggio di Bergoglio, ci sono poi richieste di attenzione anche per altre 
categorie giudicate "fragili": i migranti, i disoccupati e i malati. "Desidero, in quest’Anno giubilare formulare un 
pressante appello ai responsabili degli Stati a compiere gesti concreti in favore dei nostri fratelli e sorelle", afferma il
 Papa, che chiede "che tutti abbiano un lavoro, una terra e un tetto sulla testa". Francesco aspira "alla creazione di 
posti di lavoro dignitosi per contrastare la piaga sociale della disoccupazione, che investe un gran numero di famiglie
 e di giovani e ha conseguenze gravissime sulla tenuta dell’intera società" perché "la mancanza di lavoro intacca 
pesantemente il senso di dignità e di speranza, e può essere compensata solo parzialmente dai sussidi, pur necessari, 
destinati ai disoccupati e alle loro famiglie". Anche in questo contesto, ci sono fasce giudicate più esposte e sono 
quella delle donne, "purtroppo ancora discriminate in campo lavorativo", e di "alcune categorie di lavoratori, le cui 
condizioni sono precarie o pericolose e le cui retribuzioni non sono adeguate all’importanza della loro missione 
sociale".
Cancellare il debito dei Paesi poveri. Agli Stati il Papa rivolge poi un "triplice appello" chiedendo di "astenersi dal 
trascinare gli altri popoli in conflitti o guerre che ne distruggono non solo le ricchezze materiali, culturali e sociali, 
ma anche e per lungo tempo l’integrità morale e spirituale" e poi invitando "alla cancellazione o alla gestione 
sostenibile del debito internazionale degli Stati più poveri" e "all’adozione di politiche di cooperazione che, anziché 
piegarsi alla dittatura di alcune ideologie, siano rispettose dei valori delle popolazioni locali e che, in ogni caso, non 
siano lesive del diritto fondamentale ed inalienabile dei nascituri alla vita". Per quanto riguarda i migranti, poi, il 
pontefice invita "a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché siano animate dalla volontà di accoglienza, nel 
rispetto dei reciproci doveri e responsabilità", e possano facilitare "l’integrazione dei migranti" e le loro condizioni 
di soggiorno "ricordando che la clandestinità rischia di trascinarli verso la criminalità".
La pace si ottiene vincendo l’indifferenza. Dietro alle parole di Francesco, c’è la considerazione che "occorre 
promuovere una cultura di solidarietà e misericordia per vincere l’indifferenza", perché quando raggiunge un "livello
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 istituzionale" l’indifferenza nei confronti dell’altro, "della sua dignità, dei suoi diritti fondamentali e della sua 
libertà, unita a una cultura improntata al profitto e all’edonismo, favorisce e talvolta giustifica azioni e politiche che 
finiscono per costituire minacce alla pace".

Il Sottosegretario alla Giustizia Ferri: "garantire trattamento dignitoso ai detenuti"
Agenparl, 13 dicembre 2015
"Il Ministero della Giustizia sta portando avanti una rivoluzione culturale sul tema della detenzione e 
dell’umanizzazione della pena. È necessario continuare sulla strada intrapresa, garantendo ai detenuti un trattamento 
dignitoso e una seconda opportunità di vita, dando loro la possibilità di riflettere, prendere consapevolezza dei propri
 sbagli e reinserirsi al meglio nel contesto sociale al di fuori del carcere. Abbiamo agito nell’emergenza del 
sovraffollamento delle carceri, normalizzando la situazione e continuando a garantire la sicurezza per i cittadini e la 
certezza della pena. I provvedimenti attuati hanno carattere strutturale e di sistema e garantiscono una velocizzazione
 e razionalizzazione dei procedimenti, una modifica delle misure cautelari in carcere, da utilizzare solo per i casi 
strettamente necessari, ed infine, l’istituzione di innovativi strumenti come la messa alla prova.
L’esigenza di garantire un trattamento dignitoso, umano e coerente con i principi dell’articolo 27 della Costituzione 
nasce, non solo dalla condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2013, ma anche da una maggiore 
consapevolezza del fatto che più un detenuto venga responsabilizzato e trattato dignitosamente, più crescono i 
vantaggi sia in termini di recidiva, sia in termini di qualità della vita all’interno delle strutture". Lo ha dichiarato il 
sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, intervenendo al convegno "La riforma penitenziaria del 1975" 
presso la sede del Consiglio regionale della Toscana a Firenze.
Rieducare significa lavorare per l’integrazione dei detenuti - Certezza, flessibilità ed umanizzazione della pena sono 
le linee da seguire per garantire l’equilibrio tra sicurezza e rieducazione. Rieducare significa lavorare per 
l’integrazione dei detenuti nella società civile ed evitare che incorrano nella recidiva. Il ministero della Giustizia 
lavorerà sulle proposte costruttive che emergeranno dai tavoli degli Stati generali delle carceri e che disegneranno un
 nuovo modello di carcere aperto alle idee, ed attento  sulla tutela effettiva dei diritti. Ritengo che oggi i pilastri di 
una riforma debbano partire da una maggiore valorizzazione del lavoro penitenziario in ogni sua forma intramuraria 
ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, da una 
previsione di attività di giustizia riparativa quale momento qualificante del percorso di recupero sociale. La sfida è 
quella di vedere affermato un modello di esecuzione della pena all’altezza dell’articolo 27 della nostra Costituzione, 
non solo per una questione di dignità e di diritti, ma anche perché ogni detenuto recuperato alla legalità significa 
maggiore sicurezza per l’intera comunità". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, 
intervenendo al convegno "La riforma penitenziaria del 1975" presso la sede del Consiglio regionale della Toscana a
 Firenze.
Tutte misure contribuiranno a creare un sistema più giusto - La legge delega sulla modifica all’ordinamento 
giudiziario è frutto di un necessario adeguamento delle regole che disciplinano le carceri, con le esigenze della 
società e le disposizioni contenute all’articolo 27 della Costituzione, che, ancora oggi, non vengono del tutto 
rispettate. Il provvedimento delinea le linee guida alle quali il Governo dovrà attenersi per l’approvazione di un 
nuovo sistema regolatorio sulle carceri. Gli obiettivi perseguiti sono la semplificazione delle procedure, la revisione 
delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative alla carcerazione al fine di facilitarne il ricorso, 
l’incentivo alle attività di giustizia riparativa come strumento di rieducazione e recupero sociale, la maggiore 
valorizzazione del lavoro nelle carceri come mezzo di responsabilizzazione e di professionalizzazione, la previsione 
di norme che considerino i diritti e i bisogni culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi dei tanti stranieri che 
sono detenuti nelle nostre strutture, ed infine un adeguamento delle norme alle esigenze educative dei minori, con 
una giurisdizione specializzata e affidata al Tribunale per i minorenni. Tutte queste misure contribuiranno a creare 
un sistema più giusto, garantendo una migliore qualità di vita per i detenuti e per gli operatori, incentivando i 
percorsi di rieducazione e diminuendo i casi di recidiva. Il provvedimento è già stato approvato alla Camera e si 
trova ora in discussione al Senato, dove speriamo possa concludere il suo iter in tempi ragionevoli. Il nostro 
impegno sarà quello di seguire da vicino questo provvedimento e contribuire al raggiungimento di un risultato 
importante". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, intervenendo al convegno "La 
riforma penitenziaria del 1975" presso la sede del Consiglio regionale della Toscana a Firenze.

E intanto è sparito il reato di tortura
di Giulio Cavalli
fanpage.it, 13 dicembre 2015
Dopo che l’Europa aveva ripreso l’Italia per l’assenza del reato di tortura nel nostro codice penale Matteo Renzi 
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aveva promesso un iter veloce perché il Parlamento legiferasse il prima possibile. Eppure la legge è sparita nei 
meandri della Commissione Giustizia. Mentre su Cucchi continuano ad uscire nuovo raccapriccianti particolari e a 
due detenuti del carcere di Asti viene proposta una transizione amichevole.
Quando la politica diventa pancia, sdegno gratuito e troppa comunicazione succede che l’agenda delle riforme 
risenta inevitabilmente del momento storico. E non è un male, sia chiaro, se non fosse che poi, passato il rumore, le 
leggi promesse finiscono nel cassetto delle promesse non mantenute. Un cassetto zeppo, non c’è che dire. Così ogni 
volta che si discute del reato di tortura emergono i due soliti schieramenti: da una parte le destre filo-militari che 
sentono il dovere di difendere la divisa pregiudizialmente e dall’altra chi chiede alla giustizia di rimanere nei confini 
umani. Un dibattito di per sé anche noioso e prevedibile se non fosse che intanto qualcuno muore di botte, ogni 
volta.
Così mentre (finalmente) diventa chiaro che Stefano Cucchi sia stato violentemente (e ingiustificatamente) pestato 
per il divertimento di qualche carabiniere (e proprio di "divertimento" parla la moglie di un militare al telefono con il
 marito) è curioso andare a riprendere il "reato di tortura". Ve lo ricordate? Eravamo rimasti che l’Europa (era il 9 
aprile di quest’anno) aveva dichiaratamente richiamato l’Italia per l’assenza nel codice penale del reato di tortura. 
Matteo Renzi aveva risposto, roboante come al solito, che il Governo avrebbe risposto alla Corte di Strasburgo nel 
migliore dei modi, inserendo quanto prima il reato nel codice penale e attivando immediatamente le Camere per lo 
studio della legge.
E poi? Poi nulla. Anzi, peggio. La Commissione Giustizia in Senato comincia la valutazione di un testo già monco 
rispetto alle direttive europee, un progetto di legge, tanto per capirsi, che punisce i torturatori solo se le violenze 
sono più d’una. Insomma: torturare la prima volta è lecito, mentre solo ripeterlo è un reato. Roba da fare 
accapponare la pelle per la strisciante ottusità di una preoccupazione di "avere le carte a posto" piuttosto che scrivere
 una legge giusta. E siamo ben lontani dalle richieste dell’Europa. Al solito. Così come non può non destare qualche 
dubbio la lista delle persone, enti e associazioni audite che si limitano ad alcuni capi delle forze dell’ordine e 
l’Associazione Nazionale Magistrati. Le associazioni e i comitati che si occupano di carceri e violenza? Niente. Non 
pervenuti. La legge sparisce dall’ordine del giorno della Commissione e si inabissa. Silenzio totale.
Finché non arriviamo ad oggi, a quelle parole terribile di Stefano Cucchi reso cencio a suon di botte e soprattutto 
all’incredibile epilogo di un’altra vicenda, questa volta in carcere ad Asti, che vede due detenuti torturati dalla 
polizia penitenziaria. Nel 2012, dopo il dibattimento in aula, il Giudice scrive nella sentenza che "i fatti in esame 
potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura […] ma non è stata data esecuzione alla Convenzione del 
1984 […] né sono state ascoltate le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chiedono 
l’introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione […] in Italia non è prevista nessuna fattispecie penale che 
punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura". 
L’associazione Antigone e Amnesty decidono di portare la questione alla Corte Europea e il ricorso viene dichiarato 
ammissibile. E l’Italia che fa? Accelera il percorso del disegno di legge? No. Magari. Il Governo propone ai due 
detenuti una transazione amichevole di 45.000 euro a testa. E il reato di tortura? Dov’è finito?

Pochi i braccialetti elettronici, troppi detenuti devono restare in cella
di Ilaria Sesana
Avvenire, 13 dicembre 2015
Solo 2.000 apparecchi che costano 11 milioni di euro l’anno, ma ne servirebbero almeno il doppio per ridurre il 
sovraffollamento. Il primo braccialetto elettronico venne applicato alla caviglia di un detenuto e attivato nel lontano 
2001.
Prendeva così il via, 14 anni fa, una sperimentazione che venne più volte presentata come un importante strumento 
per combattere il sovraffollamento nelle carceri italiane: permettere di scontare la pena agli arresti domiciliari e, 
grazie al controllo offerto dalla tecnologia, evitare fughe o allontanamenti. Riducendo allo stesso tempo il lavoro di 
controllo delle forze di polizia. A più di dieci anni dall’inizio della sperimentazione, però, il meccanismo di controllo
 a distanza ancora non è decollato.
I braccialetti elettronici a disposizione dei magistrati sono troppo pochi, secondo l’Osservatorio Carcere dell’Unione 
delle Camere penali che ha da poco concluso un monitoraggio in tutti i tribunali italiani. Complessivamente, gli 
apparecchi a disposizione sul territorio nazionale, sono circa duemila e costano allo Stato italiano 11 milioni di euro 
l’anno (5.500 euro l’uno) versati a Telecom. Ma sono troppo pochi rispetto ai detenuti che avrebbero diritto a 
usufruirne per andare agli arresti domiciliari.
E così molti sono costretti a restare in cella. Il caso più recente - e più noto - riguarda Pierangelo Daccò, condannato 
in primo e secondo grado per il crac della "Fondazione San Raffaele". Lo scorso 4 dicembre aveva ottenuto gli 
arresti domiciliari a Sant’Angelo Lodi-giano, ma l’indisponibilità del localizzatore lo ha costretto a rimanere in cella.
 La situazione nei vari tribunali è molto variegata. Con diversi casi di " giurisprudenza creativa", come li definisce 
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l’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio.
Talvolta il giudice non concede gli arresti domiciliari obbliando il detenuto a restare in carcere, in altri invece li 
concede anche senza la disponibilità del braccialetto. In altri ancora mantiene la custodia cautelare in carcere e 
inserisce il detenuto in una sorta di lista d’attesa a tempo: non appena un’altra persona finisce di scontare i 
domiciliari con il braccialetto, subito si "dirotta" il dispositivo di controllo sugli altri detenuti in attesa.
"Ne servirebbero almeno 5mila e questo aiuterebbe a ridurre il sovraffollamento nelle carceri - aggiunge Polidoro - e
 inoltre sarebbe utile poter contare anche su dispositivi tecnologicamente più avanzati. Oggi questo tipo di controllo 
a distanza potrebbe essere effettuato con il gps". Peccato però che l’attuale contratto di fornitura tra il Ministero 
dell’Interno e Telecom non preveda la possibilità di aumentare il numero dei dispositivi. Occorrerebbe prima rifare 
l’appalto milionario. "Il braccialetto elettronico - aggiunge l’avvocato Polidoro - è utilizzato in diversi paesi europei 
anche per le detenute madri e i malati. In Italia da 15 anni una legge prevede questo strumento, ma ancora non viene 
utilizzato a pieno regime. Come al solito ci sono le norme, ma non vengono applicate".
L’esiguo numero di apparecchi disponibili sta, di fatto, costituendo una tacita abrogazione delle due norme di legge 
che introducono l’uso del braccialetto elettronico, denuncia l’Osservatorio Carcere: "Ne consegue l’illegale 
detenzione di colui che, pur avendo ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si trovi costretto a 
rimanere in cella per carenza del mezzo di controllo".
Peraltro, una sentenza della Corte di Cassazione depositata lo scorso 25 agosto dovrebbe rappresentare un’ulteriore 
spinta all’utilizzo dell’apparato. I supremi giudici hanno infatti stabilito che non è possibile condizionare 
l’assegnazione dei domiciliari alla disponibilità del braccialetto elettronico. E hanno così disposto la scarcerazione 
del detenuto.

Le carceri? Non sono obbligatorie
di Cinzia Ficco L’Unità, 12 dicembre 2015
Parla Stefano Anastasia, ricercatore di filosofia e sociologia del diritto all’Università di Perugia: "Liberiamoci dal 
preconcetto che i penitenziari siano necessari"
Tra il 2000 e il 2004 più di cento agenti di polizia penitenziaria si sono suicidati. Fino al 30 giugno scorso erano 
trentacinque i bambini di età compresa tra zero e tre anni reclusi con le loro mamme. Negli ultimi quindici anni ben 
2.368 persone sono morte nelle carceri italiane: quasi 160 ogni anno, di cui almeno un terzo per propria scelta, 
ricorrendo ai vari strumenti che consentono a chi si trovi recluso di togliersi la vita: dall’impiccagione alle sbarre 
della cella all’aspirazione del gas del fornello. Più della metà dei detenuti sopporta la reclusione solo grazie all’uso 
abituale di psicofarmaci.
A fornire questi dati è Stefano Anastasia, nato a Roma nel 1965, ricercatore di filosofia e sociologia del diritto 
presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, dove coordina la clinica legale penitenziaria e 
che con Luigi Manconi, Valentina Calderone e Federica Resta ha scritto un libro, edito da Chiarelettere, intitolato: 
Abolire il carcere. Una proposta che sembra provocatoria, ma che gli autori definiscono ragionevole, con dati ed 
esperienze documentate nel lavoro di 120 pagine. Nel 1978 il Parlamento italiano votò la legge per la soppressione 
dei manicomi. Ora - fanno intendere i quattro - tocca alle carceri che, così come sono strutturate, servono a 
riprodurre crimini e criminali, non proteggono i cittadini e non aiutano i detenuti a rieducarsi. "Il carcere - afferma 
Anastasia - è un’istituzione storica, a cui la Costituzione, che parla solo di pene e mai di carcere, non ci obbliga".
Molti dei Paesi europei più avanzati stanno investendo sulle alternative al carcere: solo il 24 per cento dei condannati
 va in carcere in Francia e in Inghilterra, in Italia l’82 per cento. Non solo. Nel nostro Paese chi ruba in un 
supermercato si trova detenuto accanto a chi ha commesso crimini efferati. Il carcere - aggiungono - non serve a 
nessuno. I numeri lo dicono in modo chiaro: la percentuale di recidiva è altissima. La detenzione in strutture 
fatiscenti e sovraffollate deve essere abolita e sostituita da misure alternative, efficaci ed economiche. Su 
quest’ultimo punto a pagina 59 si legge: "Il costo medio affrontato dallo Stato per un detenuto rinchiuso in un 
istituto penitenziario è di 125 euro ogni giorno. Facendo un rapido calcolo e moltiplicando questa cifra per i 62.536 
detenuti disseminati nelle 206 carceri italiane al 31 dicembre 2013, per i 365 giorni dell’anno, scopriamo facilmente 
l’enormità della spesa che mediamente affrontiamo ogni anno: quasi tre miliardi di euro. Questo costo giornaliero è 
così ripartito: 101,69 euro il costo per il personale, 5,93 euro il costo di funzionamento, 9,26 il costo del 
mantenimento, 6,90 euro sono per gli investimenti e la cifra mancante per i debiti pregressi".
"Ma non vogliamo - aggiunge Anastasia - fare una questione solo di costi. Proponiamo, ovvio l’abolizione del 
carcere, ma non delle pene, che, però, devono essere alternative. Quando la Corte federale della California ha 
intimato a Schwarzenegger di ridurre di un terzo la popolazione detenuta, ha spiegato come con la metà della spesa 
si sarebbero potuti approntare i migliori programmi di sostegno al reinserimento sociale dei 50mila detenuti da 
liberare".
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Scrivete che nelle carceri non esiste la suddivisione tra spazi per il giorno e per la notte, non c’è l’acqua calda, non 
viene rispettata la separazione tra categorie di detenuti e, soprattutto, quella tra i giovani sotto i venticinque anni e gli
 altri e che l’assistenza post-penitenziaria, intesa come accompagnamento da una situazione di detenzione a una di 
libertà, non viene quasi mai garantita. Ma perché, anziché abolire, non si umanizza il carcere?
"L’impegno per l’umanizzazione del carcere è nato con la sua stessa invenzione, ma non ha mai potuto fare di 
meglio che modificare leggermente condizioni di detenzione sempre e comunque degradanti rispetto alla concezione
 corrente della dignità umana. Bisogna prendere atto di due cose: il carcere - salvo casi eccezionali - non rieduca, e 
poi, costituisce strutturalmente un luogo di degradazione delle persone".

Però, esistono leggi come la Gozzini dell’86 che promuovono il reinserimento sociale e, per chi se le merita, varie 
misure alternative, (affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione 
domiciliare, permessi premio). Non sarebbero misure sufficienti?
"Se per la Gozzini intendiamo il potenziamento delle misure alternative alla detenzione, è esattamente una delle cose
 che proponiamo, fino a farle diventare pene principali che possano essere comminate già nella sentenza, senza 
passare dal carcere".

Pensare a nuove strutture o ripristinare quelle abbandonate non potrebbe essere una soluzione contro i mali del 
carcere da sovraffollamento?
"Tutte le esperienze internazionali insegnano che inseguire l’affollamento penitenziario, costruendo nuove carceri 
produce nuovi detenuti, in una specie di vertigine senza fondo. Il problema è cambiare la cultura della pena. Intanto 
puntare ad una maggiore depenalizzazione. Non solo. L’Europa ci ha più volte richiamati per l’eccessivo uso della 
custodia cautelare - con il 40 per cento della complessiva popolazione detenuta, doppiamo la media del vecchio 
continente - per il sovraffollamento e per la durata dei processi nonostante in Italia il tasso di criminalità sia 
inferiore, se rapportato alla media europea".

Ma come spiegare al cittadino perbene, che non ha mai commesso alcun reato, che il carcere deve essere abolito?
"Sono anni, decenni, che ci battiamo per il rispetto e la promozione dei diritti dei detenuti, ma con questo libro 
abbiamo voluto parlare a chi è dall’altra parte per spiegare che il carcere non produce più sicurezza. Al contrario, 
alimenta rabbia, disperazione e risentimento, se non vere e proprie carriere criminali. Dunque, è proprio 
nell’interesse di chi non ha commesso reati e pensa che non ci finirà mai, che noi proponiamo che sia abolito. 
Tutti dovrebbero conoscere i dati di quelle poche e certe statistiche che dicono che il 67% di coloro che scontano 
interamente la pena in carcere entro sette anni sono di nuovo dentro, mentre solo il 19% di chi sconta una pena fuori 
dal carcere ci ritorna. È certamente una battaglia difficile, ma merita di essere fatta. L’uso populistico del diritto 
penale acquieta gli animi scossi da episodi di violenza, ma non produce sicurezza. E, d’altro canto, si illude chi 
pensa di approfittarne per guadagnare qualche voto. Si tratta di consensi volatili quanto arrabbiati".

A proposito di recidiva, nel libro sono descritti gli effetti positivi dell’indulto del 2006, che, però, richiedeva 
un’amnistia. Un nuovo indulto potrebbe essere nell’immediato una soluzione?
"Per fortuna il momento più grave di sovraffollamento penitenziario è stato superato, ma stiamo come sospesi, a 
metà del guado. Se gli Stati generali dell’esecuzione penale, promossi dal ministro Orlando, approdassero a una 
proposta di decarcerizzazione, si spianerebbe la strada ad una significativa riduzione della popolazione detenuta a 
fine pena o condannata per reati minori. Secondo gli ultimi dati del Ministero della giustizia più della metà dei 
detenuti sta scontando meno di tre anni di pena, che è il vecchio limite per accedere alle alternative alla detenzione".

Dieci le proposte alternative che indicate e che vanno verso una giustizia risarcitoria e interdittiva. Ma non per quel 
dieci per cento di detenuti oggi ritenuti pericolosi. È così?
"Non è certo dai detenuti più pericolosi che si può partire per abolire le carceri, ma ci si deve liberare dal preconcetto
 che il carcere sia necessario. È successo con la schiavitù, i manicomi. Ci vorranno tempo e un processo graduale, 
ma deciso, di avvicinamento".

Ministro Orlando "l’umanizzazione delle carceri deve essere la nuova sfida del futuro"
Agi, 11 dicembre 2015
"No alla reclusione senza porte nè finestre. L’umanizzazione delle carceri deve essere la nuova sfida del futuro". 
Con queste parole il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha presenziato alla cerimonia di presentazione del 
calendario 2016 della Polizia penitenziaria dedicato alla memoria dei Caduti, un elenco di 78 nomi, compresi anche 
quelli non appartenenti al Corpo.
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"Il nostro obiettivo - ha ricordato il guardasigilli, sottolineando l’impegno nel processo di riforma nell’ordinamento 
penitenziario - è cambiare le condizioni complessive della detenzione. Gli agenti della polizia penitenziaria per primi
 meritano la mia fiducia e il mio apprezzamento.
Eventuali attività ispettive non devono oscurare chi lavora quotidianamente con impegno e dedizione. Tutti sanno 
che non fanno mai notizia i casi sventati di autolesionismo o di suicidio in cella". Il ministro ha anche precisato che 
"il calo del numero dei detenuti, in linea con i posti disponibili, rappresenta certamente un passo avanti importante 
ma la riduzione delle presenze costituisce solo un punto di partenza.
Ora occorre concentrare l’attenzione sulle condizioni di vita all’interno delle carceri, per quanto riguarda i detenuti e 
lo stesso personale di polizia, chiamato ad avviare i reclusi verso un percorso di recupero e riabilitazione, oltre ad 
esercitare controlli e vigilanza.
Il lavoro dell’agente di Polizia penitenziaria - ha evidenziato Orlando - sta cambiando perché oltre ad assicurare la 
detenzione in condizioni di sicurezza prevede un ventaglio di competenze sempre più ampio". Cogliendo spunto dal 
Giubileo, Orlando ha così concluso: "La Misericordia, e lo dico da laico, è la condizione necessaria per recuperare la
 convivenza civile e rappresenta il modo di capire le ragioni dell’altro e i motivi dell’odio altrui".

Consolo (Dap): radicalismo islamico nuova sfida 
"Le nostre radici devono essere chiare e ci devono dare la forza per affrontare le prossime difficili sfide, come la 
gestione della criminalità organizzata e il radicalismo islamico, sfide che richiedono assunzione di rischi, 
conoscenza, attenzione, impegno ed eroismo quotidiano". Lo ha detto il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, Santi Consolo, che ha presentato questa mattina il calendario 2016 dedicato alla memoria dei Caduti 
del Corpo.
"Ricordare chi non c’è più ci rende più forti e più fiduciosi nell’affrontare le sfide future", ha detto Consolo. Nel 
corso della cerimonia sono state particolarmente toccanti le testimonianze di chi ha perso il proprio genitore 
nell’adempimento del proprio dovere. Tina Graziano, oggi madre di tre figli, aveva 6 anni ed era il suo primo giorno 
di scuola quando due malviventi in moto le trucidarono il padre, il brigadiere Antimo in servizio presso la Casa 
circondariale di Poggioreale, e Giuseppe Cinotti aveva appena 4 mesi quando le Brigate Rosse assassinarono il papà 
Raffaele che lavorava nel carcere di Rebibbia. "Un grazie a Orlando e al capo del Dap - ha detto Tina - perché gesti 
tangibili come il calendario o l’intitolazione delle carceri contribuisce a tenere vivo il ricordo di chi è morto 
servendo lo Stato, Stato che non ci ha mai abbandonato. Mio padre, uomo semplice che avrebbe voluto solo vedere 
crescere i propri figli, ha fatto la sua parte". Giuseppe, invece, per conoscere meglio il papà, ha voluto frequentare i 
colleghi che lavoravano con lui ed è entrato a far parte del Corpo della polizia penitenziaria: "Mio padre era pignolo 
e non scendeva a compromessi". 

Va in pensione Maisto, giudice da sempre impegnato per la difesa dei diritti in carcere 
Ansa, 11 dicembre 2015
Andrà in pensione fra pochi giorni Francesco Maisto, dal 2008 Presidente del tribunale di Sorveglianza di Bologna. 
Originario di Napoli, 69 anni, arrivò dalla Procura generale di Milano. Durante la sua presidenza in Emilia, l’ufficio 
ha vissuto trasformazioni e raggiunto punti di eccellenza, ha affrontato i tagli, ma soprattutto è stato "nell’occhio di 
un ciclone giudiziario", per dirla con il magistrato, che si è trovato a trattare alcuni dei più grossi procedimenti di 
Sorveglianza degli ultimi anni. Dalle istanze per la detenzione domiciliare, poi concessa, ad Anna Maria Franzoni, ai
 poliziotti condannati per l’uccisione di Federico Aldrovandi, a Calisto Tanzi e il crac Parmalat.
"E forse non tutti ricordano che abbiamo scrutinato qui - dice Maisto all’Ansa - il primo collaboratore di giustizia 
delle Br" Di sua competenza sono stati anche i detenuti al 41 bis a Parma, come Bernando Provenzano, prima, e 
Totò Riina, poi. Tutto è stato affrontato, "senza ira e senza timore, con equilibrio". E anche quando nei casi ad alto 
impatto mediatico, "agli attacchi veniva voglia di rispondere", la scelta è stata quella di "parlare con i provvedimenti 
giudiziari", in larga maggioranza confermati dalla Cassazione.
"L’unica volta che feci un comunicato - spiega - fu a fronte di un attacco per una decisione su una persona mafiosa, 
dove diedi conto del fatto che il Csm aveva tutelato l’immagine del tribunale e di un suo magistrato". In sette anni 
tanto è migliorato: "L’ufficio era in condizioni oscene. Vicolo Monticelli, l’aula in un garage e i detenuti per strada. 
Ora abbiamo un nuovo ufficio e nuovi locali".
E un radicamento forte nel territorio, perché "il tribunale di Sorveglianza, a differenza di altri uffici, non può essere 
autoreferenziale. Abbiamo ricevuto tanto dalla Regione, dagli enti locali e dal volontariato, una risorsa che l’Emilia-
Romagna non può perdere". Poi c’è stata la riduzione delle risorse: "In un anno abbiamo perso 14 unità in 
cancelleria, per un anno abbiamo avuto due magistrati in meno". Ma ciò nonostante "abbiamo aumentato la 
produttività".
Molti i fronti di avanguardia. Il suo tribunale, ad esempio, è stato tra i primi a concedere risarcimenti ai detenuti per 
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cui non era stato rispettato lo spazio minimo vitale. "L’ultima fatica", la chiusura dell’Opg di Reggio Emilia e 
l’apertura delle Rems, Bologna e Parma.
Maisto, esperto di droga e criminologia clinica, è in magistratura dal 1974 ed è stato anche giudice istruttore a 
Napoli e per un decennio magistrato di sorveglianza a San Vittore, oltre che da sempre impegnato per la difesa dei 
diritti in carcere. Ha presieduto nei giorni scorsi la sua ultima udienza e saluterà l’ufficio prima di Natale. Lascia con
 una citazione evangelica, cui affida il proprio pensiero sull’amministrazione penitenziaria: "Non si può mettere vino
 nuovo in otri vecchi. Ogni tanto spira qualche idea nuova, qualche buon progetto. Ma mentalità e strutture, a mio 
avviso, restano vecchie".

Quel braccialetto elettronico che non c’è
di Luigi Ferrarella
Sette - Corriere della Sera, 11 dicembre 2015
Esiste, ma non ne parla più nessuno: eppure il braccialetto elettronico da tre lustri veniva annunciato, da un governo 
sì e dall’altro pure, come panacea al sovraffollamento carcerario e garanzia di sicurezza per la collettività. Sta 
andando così? La partenza fu a rilento, dal 2001 soltanto 14 applicazioni fino a tutto il 2011. Un po’ poco per un 
investimento di 11 milioni di euro l’anno, non a caso tacciato allora dalla Corte dei Conti di "reiterata spesa 
antieconomica e inefficace", e stroncato dal lapidario giudizio dell’allora vicecapo della Polizia in Commissione 
Giustizia: "Se fossimo andati da Bulgari avremmo speso meno".
Poi, però, a fine 2013 è stato imposto per legge che il braccialetto diventasse lo standard per gli arresti domiciliari, se
 mai con obbligo per il giudice di motivare in caso contrario la non indispensabilità. Ma, al solito, i nobili propositi 
si sono scontrati con la più prosaica telenovela legislativa-economica attorno a questi strumenti che in realtà sono 
cavigliere idrorepellenti, impermeabili, resistenti a 70 gradi di temperatura e a 40 chili di forza di strappo. Il vecchio 
e travagliato contratto del Ministero dell’Interno con Telecom, scaduto e in attesa eterna di riproposizione della gara,
 assicura infatti la fornitura di soli 2.000 braccialetti che, una volta esauriti, hanno prodotto in Italia tre alternative a 
macchia di leopardo.
In alcuni uffici giudiziari, infatti, l’applicazione del braccialetto elettronico era stata di fatto momentaneamente 
sospesa, e dunque le persone poste ai domiciliari dai giudici non venivano più monitorate elettronicamente, ma solo 
(come prima) dagli estemporanei controlli delle oberate forze dell’ordine. In altri uffici i giudici avevano preso a 
negare gli arresti domiciliari in assenza di braccialetti disponibili, ma questo orientamento è stato bocciato dalla 
Cassazione, che ha ricordato come, se non esistono più esigenze cautelari per tenere in carcere una persona, non la si
 può lasciare in cella solo per una manchevolezza dello Stato.
E allora nella maggior parte dei casi ci si è attrezzati pazientemente per una terza via, e cioè per il "riciclo", invece 
che dei regali di Natale, dei braccialetti a "numero chiuso": si aspetta che una persona finisca gli arresti domiciliari 
con il braccialetto, e si corre a prenotarlo (uno degli sempre stessi 2.000 dispositivi) per dirottarlo subito su altri in 
attesa. Si spiega così il fatto che in questo momento ci sia una lista d’attesa di circa 70 giorni per eseguire 507 
ordinanze già firmate dai giudici.
Dal 2014 sono state 6.483 le persone ammesse ai domiciliari con sorveglianza elettronica, e, pur nella ristrettezza dei
 soli 2.000 braccialetti disponibili, avrebbero potuto essere già di più se in 1.165 casi l’apparecchiatura non fosse 
stata impossibile da attivare per problemi del domicilio del detenuto. Ma nei dati nazionali emersi in un seminario 
della Camera Penale milanese colpisce l’assoluta eterogeneità geografica del ricorso alla sorveglianza elettronica, 
posto che Roma ha con 960 ordinanze il record assoluto, addirittura quasi doppio 0 triplo dei 422 e dei 359 casi 
rispettivamente di Napoli e Catania, con Milano curiosamente quasi fanalino di coda con soltanto 187 ordinanze di 
ammissione.
Eppure le potenzialità dello strumento, molto più usato in tanti Paesi, si intuiscono già da un ultimo dato: con una 
durata media di 143 giorni di custodia cautelare vegliata dal braccialetto, sinora è come già si fossero risparmiati 
(agli arrestati, per i quali evidentemente non era necessaria la carcerazione, e allo Stato, che ha evitato i relativi costi 
di mantenimento della detenzione in cella e di pattugliamento fisico dei domiciliari) ben 1 milione e 131.000 giorni 
di carcere.

Veneto: allarme estremismo islamico tra i detenuti, in carcere arrivano imam "certificati"
di Nicola Munaro e Andrea Priante
Corriere Veneto, 9 dicembre 2015
Accordo tra ministero e Ucoii: si parte da Verona. La Digos: a Padova il muezzin è un pregiudicato. Il carcere 
raduna centinaia di musulmani, con il risultato che spesso sono gli stessi detenuti a guidare la preghiera e le celle 
diventano piccole moschee.
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Quanto basta per preoccupare i nostri servizi segreti: le prigioni, agli occhi dei terroristi, sono luoghi ideali per fare 
proselitismo. Lo conferma anche il Sappe, uno dei principali sindacati di polizia penitenziaria: negli istituti si assiste 
alla "radicalizzazione di molti criminali comuni, specialmente di origine nordafricana, i quali, pur non avendo 
manifestato nessuna particolare inclinazione religiosa al momento dell’ingresso in carcere, sono trasformati 
gradualmente in estremisti sotto l’influenza di altri detenuti già radicalizzati".
Per questo motivo il Viminale ha già provveduto, in collaborazione con la polizia, a rafforzare il monitoraggio di 
quanto avviene all’interno delle celle. Ma non solo: tre settimane fa è stato firmato un accordo tra il Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria (Dap) e l’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche in Italia. L’obiettivo è di portare 
imam "certificati" all’interno delle prigioni. In Veneto si partirà da Verona - dove tra l’altro le guide islamiche già 
sono in contatto periodico con i detenuti - ma la speranza è che al più presto il progetto sia esteso agli altri istituti. È 
il modo migliore per evitare che i prigionieri eleggano degli imam all’interno del carcere, con il rischio che 
promuovano la causa dell’Isis.
Specialmente nella nostra regione, che ha il record di presenze di stranieri tra i carcerati: il 55 per cento. Significa 
che dei 2.241 detenuti presenti in Veneto, 1.236 non hanno la cittadinanza italiana. A Padova, nell’ambito di 
un’inchiesta che ipotizzava - nei confronti di un detenuto del Due Palazzi - il reato di istigazione a delinquere con 
finalità terroristiche, lo scorso anno il pm Sergio Dini aveva chiesto alla Digos di analizzare il "mondo islamico 
penitenziario".
Dalla relazione emerge che, nel carcere a Padova, un terzo dei detenuti è musulmano e il ruolo di leader, senza che 
ne abbiano i "titoli" religiosi, l’hanno assunto due marocchini che la polizia definisce "musulmani carismatici" con 
"un ruolo di rilievo nella gestione dei riti religiosi". Uno dei due ricopre il ruolo di muezzin: agli orari stabiliti dal 
rito religioso, chiama dalla sua cella i fedeli alla preghiera. E questo avviene tutti i giorni, tre volte al giorno.
Al venerdì invece, giorno sacro dell’Islam, i fedeli del Due Palazzi si ritrovano in una sala, avvertiti dal solito 
detenuto, ma - si legge ancora nella relazione della Digos - a prendere la parola è l’altro marocchino "con posizione 
religiosa di rilievo". È lui a fare da imam: pronuncia il sermone e guidare la preghiera collettiva. Anche se finora non
 sono mai state riscontrate parole o atteggiamenti inneggianti al jihad, è evidente che affidare ai pregiudicati il 
compito di guida religiosa, espone al rischio di una radicalizzazione dei "fratelli" detenuti. La soluzione non può che 
essere quella indicata dall’Ucoii: far entrare nelle carceri degli imam "certificati".

Il Giubileo e il popolo delle carceri
di Pierangelo Sequeri
Avvenire, 9 dicembre 2015
L’aveva detto, il papa Francesco, che anche le sbarre dei carcerati possono essere trasfigurate nella Porta Santa? 
L’aveva detto, nero su bianco. E io l’ho visto accadere. Nella lettera sul Giubileo della Misericordia, indirizzata a 
monsignor Fisichella, c’era questa frase: "Ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il 
pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la 
misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà".
Nella stessa ora in cui il papa Francesco apriva la Porta Santa del Giubileo, in san Pietro, sono stato invitato a 
celebrare la messa dell’Immacolata nel carcere di Bollate, vicino a Milano. Ho celebrato la Messa con i due 
cappellani e un folto gruppo di donne e uomini, insieme con il personale di custodia, radunati nel salone-teatro.
Non mancava niente, anzi c’era qualcosa in più. Il salone non è informe, come una qualunque palestra (ci sono 
chiese vere meno accoglienti). Una platea ad anfiteatro, suggestivamente sagomata con assi di legno, per gli uomini, 
e file ordinate di piccoli seggiolini, semplici e ben disposti davanti all’altare per le signore.
Le molte porte attraverso le quali si arriva fin lì sono aperte con gentilezza, senza minimamente far pesare i giusti 
controlli. Sul fondale dietro l’altare, è sagomata con il polistirolo la sky-line di una città immaginaria: le finestre 
sono tutte in alto, vicino alla linea dei tetti, che guardano un cielo completamente bianco. A un lato dell’altare c’è un
 coro, ben diretto, che ha provato con cura ed esegue i canti in modo al tempo stesso molto composto e molto 
partecipe. Devono aver provato a lungo. L’orchestra è composta di due soli strumenti, una chitarra e i bonghi, che 
suonano in modo molto appropriato ed elegante.
La Messa incomincia con un silenzio caldo e accogliente: è fatto di sguardi, soprattutto. Le letture sono pronunciate 
con dizione trasparente, e una sorta di partecipazione rispettosa e di affettuosa comunicazione, che mi rapiscono (e 
io ne ho sentite di letture, alla Messa). Nella meditazione dopo le letture, mi sono sentito di comunicare un pensiero 
sulla purezza del cuore e della vita che impariamo da questo mistero dell’Immacolata, e dalle pagine della Sacra 
Scrittura che abbiamo ascoltato.
L’Immacolata Concezione di cui parla il Mistero è quella di Maria, che prepara la Nascita di Gesù. Esiste qualcosa 
di profondo, di puro, di inviolabile nel mistero del rapporto e della sua creatura - che ci riguarda tutti - che dobbiamo
 custodire a costo di qualsiasi sacrificio. Il libro della Genesi l’ha detto, Dio, anche dopo il peccato, disse che la 
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donna e la sua creatura sarebbero sempre rimaste separate dalle forze del male. Dio mette una barriera di "ostilità" 
fra il serpente maligno e la generazione dell’essere umano. Se ci affidiamo a questa benedizione, possiamo trovare la
 forza di riscattarci da ogni altro male. Se rispettiamo questo mistero della nascita dell’essere umano, in tutti i modi, 
molto ci verrà perdonato.
Di lì è passato, e continua a passare il Figlio di Dio. Grazie a questo mistero, non c’è nessun essere umano nel quale 
non si possa trovare qualcosa di buono, qualcosa di puro, qualcosa di inviolabile, che possa essere tirato fuori con 
amore e restituito alla vita. A Giuseppe, l’uomo "giusto" al quale fu affidata la Madre del Signore, fu indicata questa 
via. La sorpresa di un figlio inatteso fu certamente una prova forte, nella sua vita. Egli fu giusto, perché intuì che ci 
doveva essere qualcosa di profondo, di puro, inviolabile - un mistero di Dio - in quella donna. E non si sbagliò.
Se seguiamo la stessa strada, se ci aiutiamo l’un l’altro a cercarla e a percorrerla, la benedizione segreta che sta nel 
fondo del cuore di ogni uomo e di ogni donna, ci riaprirà la vita. Pensiamo a questo, d’ora in avanti quando apriamo 
le porte della nostra città, della nostra casa, e persino della nostra cella. Prima della preghiera finale, la figlia di un 
agente, con la sua famiglia, è venuta all’altare per ringraziare della raccolta di fondi destinata a bambini malati di 
leucemia. Era commossa, perché i detenuti avevano partecipato, sfidando i pregiudizi e non senza sacrificio. Infine, 
la benedizione, un augurio, un ringraziamento, un saluto. Tutto quello che ci deve essere, in una Messa cattolica, 
c’era. E anche qualcosa di più. È vero, dalla porta di una cella può uscire una benedizione che non pensavi nemmeno
 di avere. Ne sono sicuro, l’ho vista arrivare.

Come funzionano le nuove Rems? Il Comitato StopOpg ne ha visitate 4, in 3 Regioni
ilfarmacistaonline.it, 8 dicembre 2015
Ecco il primo bilancio: "Un unico mandato ma notevoli differenze". In alcune il tratto custodiale prevale su quello 
sanitario e riabilitativo, in altre ci sono sbarre alle finestre, in generale i Progetti terapeutico riabilitativi individuali 
sono pochissimi. Queste alcune delle rilevazioni del Comitato StopOpg dopo i sopralluoghi in 4 Rems (1 in Friuli 
Venezia Giulia, 2 in Campania e 1 nel Lazio). "Indispensabile la nomina del Commissario per fare applicare la legge
 81 nella sua interezza". 
È partito lo scorso 30 novembre dal Friuli Venezia Giulia il tour promosso dal comitato nazionale StopOpg per fare 
il punto sulle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems), le strutture previste dalla legge 9/2012 
per offrire una soluzione alternativa rispetto agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG. Quattro le strutture già 
visitate dalla delegazione del Comitato: una in Friuli Venezia Giulia, (Aas 5 di Pordenone), due in Campania (a 
Mondragone e a Roccaromana, Asl di Caserta) e una nel Lazio (a Pontecorvo, Asl di Frosinone). 
A fine dicembre il viaggio toccherà Aurisina, a gennaio le Rems in Emilia Romagna e poi le altre, ma il Comitato ha
 voluto già tracciare un primo bilancio di quanto emerso nel corso delle prime quattro tappe del tour. Del resto, sono 
molte le carenze segnalate dal Comitato, che già a partire da questo primo bilancio lancia un appello al Governo e ai 
ministeri competenti per intervenire subito a risolvere le criticità rilevate.
"Dalle prime visite - spiega infatti il Comitato - emerge indispensabile la nomina del Commissario come persona con
 compiti di coordinamento e di intervento puntuale su Regioni, Asl, magistratura, per fare applicare la legge 81 nella 
sua interezza e non solo per la chiusura degli Opg". Insomma, una riforma vera e non di facciata.
Per il Comitato è inoltre necessario "organizzare un rapporto chiaro tra Regioni/Asl/Dsm e la magistratura in fase di 
cognizione per l’applicazione delle 81/14 (evitare detenzioni) e con la magistratura di sorveglianza per le dimissioni 
e per favorire il lavoro sanitario riabilitativo degli operatori nelle Rems". Al ministero della Salute si chiede di 
avviare con urgenza un monitoraggio da parte del Ministero della Salute sui Ptri (Progetti Terapeutico Riabilitativi 
Individuali). Ed è "indispensabile, prima dell’apertura delle Rems definitive, una puntuale lettura dei processi che si 
sono avviate con le Rems transitorie, onde non perpetuare errori e sprecare risorse, invece preziose per i 
Dipartimenti di salute mentale".
Ma cosa ha visto il Comitato StopOpg nelle quattro Rems visitate per avere già da subito individuato la necessità di 
una azione incisiva per aggiustare il tiro? Ecco il Report elaborato dal Comitato sulle prime quattro tappe del tour.
Gli internati. Nelle quattro Rems visitate sono internati complessivamente 42 persone (2 uomini a Maniago, 8 
uomini a Mondragone, 17 uomini e 3 donne a Roccaromana, 12 donne a Pontecorvo). Molte provengono dalla 
libertà e non dagli Opg, e spesso sono stati inviati con misura di sicurezza provvisoria, a testimonianza che la 
Magistratura di cognizione non sta applicando la legge 81/2014 laddove prevede la misura detentiva in Rems come 
extrema ratio. Solo con alcune delle persone internate è stato possibile parlare (anche per il poco tempo a 
disposizione), tuttavia sono state fatte alcune video-interviste (che saranno proposte anche per le prossime visite). I 
progetti terapeutico riabilitativi individuali (d’ora in poi Ptri) presentati dai servizi di salute mentale del territorio 
(finalizzati alle dimissioni come prevede la legge) risultano pochissimi.
Un unico mandato, la notevoli differenze tra le Rems. Anche ad un primo impatto appaiono evidenti notevoli 
differenze tra le Rems: in relazione alle soluzioni architettonico/strutturali (es. presenza o meno di recinzioni, 
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blindature, telecamere, dimensioni della stanze, ecc.), all’ubicazione (es. lontane o vicine ai centri abitati), 
all’organizzazione degli spazi e del lavoro, al rapporto con la magistratura, al rapporto con i servizi territoriali di 
salute mentale. Pur essendo le Rems, per mandato istituzionale, strutture detentive, si è evidenziato che le modalità 
con le quali le singole Regioni, le Asl, la Magistratura e quindi gli operatori sanitari hanno interpretato tale mandato 
è differente: prevalendo in alcune il tratto custodiale in altre quello sanitario e riabilitativo.
Alcune Rems portano i segni visibili del mandato custodiale. Come nel caso della struttura, pur colorata, di 
Pontecorvo: vi si accede attraverso un ingresso vigilato da un addetto alla sicurezza, con una porta metal detector, le 
finestre hanno sbarre, le porte delle stanze da letto delle internate hanno l’oblo per guardare all’interno, sono chiuse 
di notte e non apribili dall’interno, qui c’è un bel giardino, rovinato però da una impressionante recinzione 
carceraria. Peraltro anche alle finestre di Maniago vi sono sbarre e la terrazza è anch’essa rovinata da una recinzione 
di vetro blindato (anche se qui tutte le porte sono aperte). Invece niente sbarre a Mondragone e a Roccaromana, qui 
le porte sono aperte, resta chiuso il cancello verso l’esterno. Particolarmente povera e spoglia la Rems di 
Roccaromana (problema sottolineato anche dagli operatori).
Rappresenta una grave difficoltà per gli operatori, ma tanto più per i familiari, la dislocazione della Rems di 
Roccaromana lontana dai maggiori centri abitati e addirittura fuori dal circuito dei mezzi pubblici. In tutte le Rems 
funziona un sistema di video sorveglianza per gli spazi esterni e i corridoi interni della struttura. A Pontecorvo un 
vigilante 24 ore su 24 controlla il monitor.
A Maniago e a Mondragone i posti di Rems sono inseriti in strutture residenziali e diurne del Dsm, già preesistenti, 
dove le persone internate si mescolano e si integrano con le altre persone ed attività proprie di quel servizio, usano 
gli stessi luoghi, fanno le stesse attività, si rivolgono agli stessi operatori; ed escono, pur accompagnati, dalla 
struttura. A Mondragone e a Maniago gli operatori non portano il camice.
I rapporti con la magistratura. Differenze significative tra le Rems sono emerse poi in relazione al rapporto con la 
magistratura: più facile (funzionale a far prevalere la funzione sanitaria su quella custodiale) quando è consuetudine 
un rapporto ordinario tra Dsm e magistratura. Contano soprattutto i differenti atteggiamenti dei responsabili della 
Regione (e di Asl e Dsm) con la magistratura, sia sull’applicazione del regolamento penitenziario (più o meno 
rigida), che rispetto alla capacità di orientare/condizionare (ovviamente in ragione delle competenze sanitarie) le 
decisioni della magistratura anche circa le misure di sicurezza da adottare.
In ogni caso il comportamento dei magistrati appare molto dissimile e condiziona pesantemente le attività 
terapeutico riabilitative: alcuni pretendono la richiesta puntuale (ad esempio per compiere attività esterne alla Rems),
 volta per volta, in riferimento ad attività sanitario/riabilitative anche abituali, altri danno un permesso cumulativo 
per quelle attività una volta che è stato presentato il Ptri da parte dei responsabili della Rems.
Quello che drammaticamente emerge uguale in tutte le Rems è l’invio da parte della magistratura di un grande 
numero di persone dalla libertà (e molte con misure di sicurezza provvisorie) in palese inosservanza della legge 
81/14; il che determina il rallentamento nella chiusura degli Opg e rischia di "gonfiare" impropriamente la necessità 
di posti di Rems.
Le Rems e i Servizi di salute mentale. Il rapporto con i servizi di salute mentale del territorio viene definito da tutti 
presente ma non facile: a quanto ci è stato detto, vi è la necessità continua, da parte degli operatori Rems, di 
sollecitare e attivare l’intervento, tranne che per Maniago che si fa carico solo delle persone del proprio territorio.
Così esiste un grave ritardo, in primis rispetto al rispetto dei termini di legge dei 45 giorni dopo l’ammissione nella 
Rems, per la formulazione dei Ptri fatti dai servizi territoriali e finalizzati ad alternative alla misura detentiva. Su 
questo, ad esempio, appare grave il ritardo della Regione Lazio che solo nei giorni scorsi è intervenuta in maniera 
perentoria nei confronti dei Dsm per la formulazione dei Ptri.
Il confronto con gli operatori. In primo luogo, e questa è la osservazione più importante, è stato raccontato da alcuni 
operatori come il mandato custodiale della Rems infici il rapporto terapeutico. Poi è stato segnalato il rischio di 
riprodurre "luoghi di scarico" delle persone che nessuno vuole. Si evidenzia, in particolare relativamente alle 
persone che provengono dalla libertà, come il non essere informate di dove vengono portate e dei motivi 
dell’assegnazione in una struttura detentiva determini a volte particolari difficoltà, quando non acting out.
Anche gli operatori più prudenti individuano nella loro esperienza nella Rems un numero limitato di persone con 
difficoltà tali da non essere "dimissibili"; per la maggior parte dicono invece che trattasi di pazienti con le 
caratteristiche dei pazienti che afferiscono nei servizi del Dsm. La domanda quindi: perché costruire strutture 
speciali, che portano via un numero ingente di risorse e rischiano di essere momento di risucchio per tutto il Dsm 
verso logiche custodiali e stili operativi che si è voluto superare con la chiusura dei manicomi.
Le prime riflessioni. Anche dalle prime visite emerge indispensabile la nomina del Commissario come persona con 
compiti di coordinamento e di intervento puntuale su Regioni, Asl, magistratura, per fare applicare la legge 81 nella 
sua interezza e non solo per la chiusura degli Opg. Appare obbligatorio ed urgente il monitoraggio da parte del 
Ministero della Salute dei Ptri formulati dai servizi di salute mentale territoriali (verificare se sono presentati e se 
corrispondono al mandato legislativo di trovare soluzioni alternative al ricovero in Rems).
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È necessario organizzare un rapporto chiaro tra Regioni/Asl(Dsm con la magistratura in fase di cognizione per 
l’applicazione delle 81/14 (evitare detenzioni) e con la magistratura di sorveglianza per le dimissioni e per favorire il
 lavoro sanitario riabilitativo degli operatori nelle Rems. È indispensabile, prima dell’apertura Rems definitive una 
puntuale lettura dei processi che si sono avviate con le Rems transitorie, onde non perpetuare errori e sprecare 
risorse, invece preziose per i Dipartimenti di salute mentale. 

Firenze: Opg; tre pazienti trasferiti, avviato il processo che porterà alla chiusura 
La Nazione, 7 dicembre 2015
Qualcosa si muove, anche se con 7 mesi di ritardo. I primi tre pazienti internati a Montelupo Fiorentino hanno 
lasciato l’Opg per arrivare alla residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza di Volterra. Che, di fatto, 
raccoglierà l’eredità montelupina.
La Rems ha ufficialmente iniziato la sua attività da dicembre ed è destinata a ospitare pazienti affetti da disturbi 
mentali autori di reato provenienti proprio dall’Opg di viale Umberto I che potrà così essere definitivamente chiuso. 
Volterra, sottolinea l’amministrazione, è "storicamente un caposaldo nel trattamento dei pazienti con disturbi 
mentali, divenuta nell’ultimo ventennio del secolo scorso l’icona di una psichiatria manicomiale che finiva e che ora 
ritrova, per volontà del Comune, un ruolo centrale diventando un punto di riferimento per Toscana e Umbria".
"Ringrazio l’assessore Saccardi - spiega il sindaco di Volterra Marco Buselli - per avere accolto la nostra richiesta. 
Un progetto che ha fallito in altri nove territori della regione ed è quindi per noi motivo di orgoglio esserci candidati 
ed aver avuto la possibilità di essere scelti. Un grazie particolare a tutti coloro che si sono impegnati per la 
realizzazione dell’opera in tempi così brevi. Il 21 dicembre in consiglio comunale, insieme all’azienda sanitaria e 
alle forze dell’ordine, spiegheremo ai cittadini quali saranno le sfide progettuali che la nostra città si avvia ad 
affrontare con la Rems".
La chiusura dell’Opg di Montelupo, insieme a quella degli altri cinque ospedali giudiziari psichiatrici, dopo oltre un 
secolo di attività come luogo di cura, ma soprattutto di custodia, rappresenta una svolta epocale nel trattamento di 
questo tipo di pazienti che possono così usufruire di progetti terapeutici individualizzati ed effettuati in ambiente 
sanitario.
"L’apertura della Rems di Volterra - spiega il direttore Alberto Sbrana - rappresenta la chiusura di un cerchio che si 
è aperto nel 1978 con l’approvazione della Legge Basaglia che, prevedendo il superamento degli ospedali 
psichiatrici, aveva lasciato aperti gli Opg con standard assistenziali del tutto inadeguati e uno stile più di custodia 
che terapeutico". La Rems si avvale di psicologi, psichiatri, infermieri, oss, educatori, assistenti sociali, tecnici della 
riabilitazione, in un approccio multidisciplinare integrato comune a tutti e servizi territoriali di salute mentale. La 
sorveglianza da parte della polizia penitenziaria è esclusivamente perimetrale.

Volterra (Pi): apre la "Residenza" erede dell’Opg di Montelupo, arrivati i primi pazienti
gonews.it, 6 dicembre 2015
Volterra, storicamente un caposaldo nel trattamento dei pazienti con disturbi mentali, divenuta nell’ultimo ventennio
 del secolo scorso l’icona di una psichiatria manicomiale che finiva, ritrova, per volontà dell’Amministrazione 
comunale, un ruolo centrale con la richiesta alla regione di poter accogliere l’eredità di Montelupo Fiorentino 
divenendo, di fatto, un punto di riferimento per la Toscana e l’Umbria.
Ha ufficialmente iniziato la sua attività dal mese di dicembre la Rems, Residenza per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza di Volterra, la struttura sanitaria destinata ad ospitare pazienti affetti da disturbi mentali autori di reato e 
provenienti dall’OPG di Montelupo Fiorentino e che potrà così essere definitivamente chiuso. Sono, infatti, arrivati i
 primi tre pazienti. "Ringrazio l’assessore Saccardi - spiega il sindaco Marco Buselli - per avere accolto la nostra 
richiesta.
Un progetto che ha fallito in altri nove territori della regione ed è quindi per noi motivo di orgoglio esserci candidati 
ed aver avuto la possibilità di essere scelti. Un grazie particolare a tutti coloro che si sono impegnati per la 
realizzazione dell’opera in tempi così brevi. Il prossimo 21 dicembre in Consiglio comunale, insieme all’azienda 
sanitarie e alle forze dell’ordine, spiegare ai cittadini quali saranno le sfide progettuali che la nostra città si avvia ad 
affrontare con la Rems. Le nuove sfide e le nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani passano anche da qui, 
dalla capacità della nostra città di saper interpretare una vocazione che è nel suo Dna". La chiusura dell’OPG di 
Montelupo, insieme a quella degli altri cinque ospedali giudiziari psichiatrici, dopo oltre un secolo di attività come 
luogo di cura, ma soprattutto di custodia, rappresenta una svolta epocale nel trattamento di questo tipo di pazienti 
che possono così usufruire di progetti terapeutici individualizzati ed effettuati in ambiente sanitario.
"L’apertura della Rems di Volterra - spiega il direttore Alberto Sbrana - rappresenta la chiusura di un cerchio che si 
è aperto nel 1978 con l’approvazione della Legge Basaglia che, prevedendo il superamento degli ospedali 
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psichiatrici, aveva lasciato aperti gli OPG con standard assistenziali del tutto inadeguati e uno stile più di custodia 
che terapeutico". La Rems, collegata in rete con tutte le strutture sanitarie, si avvale di psicologi, psichiatri, 
infermieri, OSS, educatori, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione, in un approccio multidisciplinare integrato 
comune a tutti e servizi territoriali di salute mentale e si pone in diretta continuità con la Comunità Morel 3 (sempre 
a Volterra) che ospita pazienti in "licenza finale esperimento" o comunque alla fine della misura di sicurezza.

Giustizia ingiusta: niente domiciliari, manca il braccialetto
di Filippo Facci
Libero, 6 dicembre 2015
C’è un tizio che dopo quattro anni di galera non può andare agli arresti domiciliari - che gli erano stati concessi a 
condizione che portasse i braccialetti elettronici - perché il tribunale di Milano ha finito i braccialetti elettronici. 
Il personaggio è quasi noto, perciò se ne parla e ne scriviamo, ma il problema riguarda da tempo un sacco di detenuti
 anche meno noti, e da anni, perciò accettiamo volentieri il ragionier Pierangelo Daccò come pretesto. Lui è 
conosciuto in primo luogo perché "amico" dell’ex presidente della Regione Roberto Formigoni e perché al centro di 
due indagini milanesi (il crac del San Raffaele e i fondi neri della Maugeri) per le quali è l’unico finito in carcere - 
attenzione - preventivo, alias custodia cautelare.
È dentro dal tardo novembre 2011 ma non ha ancora una condanna definitiva, un classico italiano. Sequenza: 10 anni
 per il crac del San Raffaele (2012) poi ridotti a 9 in appello (2013) poi la Cassazione che annulla parte della 
sentenza (2014) perché in contraddizione con due co imputati assolti per la stessa accusa, ma il nuovo appello (2015)
 conferma la condanna e a metà di questo mese si ri-attende la Cassazione, chissà.
La milionesima istanza di scarcerazione dei difensori Massimo Krogh e Paolo Veneziani - per una persona, 
ripetiamo, in custodia cautelare da 4 anni - era finalmente stata accolta dalla Corte di appello di Milano, dopo parere 
favorevole - mai senza - anche della Procura: arresti domiciliari ma monitorati attimo per attimo col braccialetto 
elettronico.
Che poi è una cavigliera: si applica appunto alla caviglia, ed composto da una centralina installata nell’abitazione in 
cui deve essere scontata la condanna; un device riceve il segnale dalla cavigliera e lancia un allarme in caso di 
manomissioni o allontanamento non previsto del detenuto.
Dettaglio: non c’è. L’aggeggio non c’è, la disponibilità è terminata e c’è una specie di lista d’attesa, a Milano come 
altrove. A Napoli, i penalisti hanno annunciato un pacchetto di scioperi ad hoc. In effetti c’è da immaginarsi come 
debba sentirsi una persona che aspetti la liberazione da quattro anni - istanza dopo istanza, rifiuto dopo rifiuto - 
sinché gli giunga finalmente la sospiratissima concessione dei domiciliari: lui che prepara le sue cose, avverte a casa,
 anzi no, il braccialetto non c’è.
È un discreto schifo, ma non è che non si sapesse che la telenovela dei braccialetti è in replica da anni, hi Italia 
questi apparecchi esisterebbero - in teoria - dalla fine degli anni Novanta a imitazione di quanto in altri Paesi è prassi
 consolidata: e non servono tanto a far circolare liberamente chi l’indossa, ma a tenerlo detenuto in casa propria 
senza l’angoscia reciproca (e costosa) dei controlli.
In Italia questi aggeggi hanno incontrato un problema in primo luogo culturale: certa demagogia sicuritaria ha 
sempre teso a considerarli una diminuito rispetto al carcere che invece è concepito come una punizione o un 
impedimento fisico a delinquere, diversamente da come dice la Costituzione. Dopo l’ex Guardasigilli Angelino 
Alfano, alla fine del 2011, era tornata alla carica anche la ministra della Giustizia Paola Severino nel cercare di 
scongiurare il sovraffollamento delle carceri.
Tra mille disguidi e resistenze, i braccialetti hanno incominciato a essere usati abbondantemente solo a margine del 
decreto svuota-carceri del 2013, ma i numeri sui braccialetti restano piuttosto confusi: qualcuno sostiene che siano 
tecnologicamente già obsoleti, altri -Telecom - che i software sono stati aggiornati. Di certo, ogni tanto, i braccialetti
 finiscono. Telecom assicura che siano circa 2.000 (per un costo annuo di 5.500 euro l’uno, fanno in tutto circa 11 
milioni) ma sul numero di quelli effettivamente disponibili c’è un certo mistero. Si sa che ricapita spesso la 
vergognosa telenovela: un giudice dispone i domiciliari condizionati al controllo elettronico ma poi ci si accorge che
 il controllo elettronico non si può fare, e dietrofront, prego, torni o resti dentro.
Praticamente si è creato uno nuovo status giuridico non previsto da nessuna carta: ossia il carcerato in attesa di 
braccialetto, con cioè l’aggravio di sapere che resterà in galera pur avendo diritto a uscire. A gestire i braccialetti è 
Telecom, che non di rado risponde - direttamente ai legali - come già fece nel gennaio scorso a Palermo: "Vi 
informiamo che la richiesta potrà essere evasa solo a fronte del recupero per fine misura di un dispositivo in 
esercizio. Resta inteso che tutte e richieste saranno evase in funzione dell’ordine cronologico dì arrivo a codesta 
centrale operativa". Una comunicazione formale. Per un detenuto, una formale pugnalata.
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, 
sanzioni sostitutive e messa alla prova - Dati al 31 dicembre 2015
31 dicembre 2015

 Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.096
SEMILIBERTA' 698
DETENZIONE DOMICILIARE 9.491
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 5.954
LIBERTA' VIGILATA 3.675
LIBERTA' CONTROLLATA 192
SEMIDETENZIONE 7

TOTALE GENERALE 32.113
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.165
Condannati dallo stato di detenzione* 2.561
Condannati in misura provvisoria 278
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.009
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.618
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 426
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36

Totale 12.096 
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 72
Condannati dallo stato di detenzione* 626

Totale 698
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione 
domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.594 259
Condannati dallo stato di detenzione* 3.559 1.047
Condannati in misura provvisoria 2.259 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 10 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 8 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 25 -

Totale 9.491 1.306
* 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 365

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada5.589
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova9.445

Messa alla prova 6.557
 

1 di 2 05/01/2016 07.40
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Veneto: manca Rems, 14 detenuti psichiatrici veneti restano nell’ex Opg di Reggio Emilia
ilfarmacistaonline.it, 4 dicembre 2015
Su reclamo dei detenuti veneti, infatti, il magistrato ha deciso che non potendo essere trasferiti alle Rems dovesse 
essere comunque tolta la vigilanza delle guardie carcerarie. Ma per il Garante delle persone private della libertà 
personale dell’Emilia-Romagna "si tratta di un carcere e servono misure di sicurezza che non possono essere affidate
 al personale sanitario, già peraltro insufficiente". 
I ritardi delle Regioni nell’applicazione della normativa sulla chiusura degli ex Opg e l’attivazione delle Residenze 
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) rischiano di creare gravi problemi in Emilia Romagna. Infatti, 
mentre questa Regione ha ottemperato agli obblighi di legge trasferendo, entro il 31 marzo 2015, nelle due Rems già
 istituite (una a Casale di Mezzani, nel parmense, e l’altra a Bologna) tutti gli internati residenti nel territorio 
emiliano-romagnolo che non potevano essere dimessi dall’ex Opg di Reggio Emilia, lo stesso non è potuto accadere 
con i 20 internati ospitati dall’Opg di Reggio Emilia ma provenienti da altre Regioni (14 dal Veneto, 5 dalla 
Lombardia e 1 dalla Toscana). Nelle due Rems emiliane, infatti, non c’è più posto, e in Veneto le Rems non esistono
 ancora.
Di fatto, quindi, l’Opg di Reggio, che doveva chiudere i battenti lo scorso 31 marzo, non è stato ancora chiuso. Ma 
rischia di restare senza servizio di sorveglianza della Polizia Penitenziaria. Il magistrato di Reggio Emilia, 
accogliendo il reclamo degli internati veneti, ha infatti disposto l’allontanamento del personale di Polizia 
Penitenziaria dall’Opg di Reggio in esecuzione della nuova normativa che prevede che la gestione delle misure di 
sicurezza psichiatriche detentive debba essere "a carattere esclusivamente sanitario".
Una decisione che ha allarmato il Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia-Romagna, Desi 
Bruno, secondo la quale "non è pensabile che negli attuali spazi possa declinarsi una gestione esclusivamente 
sanitaria degli internati perché la struttura non è autonoma dal resto dell’istituto in cui l’amministrazione 
penitenziaria sovrintende a tutta una serie di attività, dai colloqui alla cucina, dal controllo esterno agli ingressi, che 
non possono essere svolte dal personale sanitario che, peraltro, è del tutto insufficiente in termini numerici". Il tutto 
mentre nella struttura risultano essere presenti anche 19 condannati con infermità psichica sopravvenuta durante 
l’esecuzione della pena e 27 minorati psichici.
A fornire al nostro giornale i dettagli della vicenda è proprio il Garante Desi Bruno, che lo scorso 26 novembre ha 
visitato gli spazi detentivi del settore dell’istituto psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia raccogliendo l’allarme 
del personale. L’attuale situazione, spiega infatti il Garante, "rischia di mettere a dura prova l’attuale organizzazione 
del lavoro negli spazi detentivi dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Stiamo parlando di un carcere, non possiamo 
pensare che a gestirlo sia solo il personale sanitario". Per Bruno, la decisione del magistrato mira, di fatto, a 
trasformare l’Opg in una Rems. "Ma la Rems è una struttura sanitaria che risponde a particolari requisiti e standard. 
Non basta togliere la Polizia Penitenziaria a un Opg per realizzare una Rems".
Se le Rems non sono pronte, trovare una soluzione non sarà però semplice. Come detto, la normativa vigente 
prevede infatti che dal 31 marzo 2015 l’internamento debba essere eseguito esclusivamente nelle strutture sanitarie 
denominate Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, le Rems. Per il magistrato di sorveglianza di 
Reggio Emilia, dunque, nell’Opg di Reggio "l’attuale internamento sta avvenendo in violazione di legge, con un 
pregiudizio grave e attuale dei diritti degli internati che hanno il pieno diritto all’esecuzione delle misure di sicurezza
 operata esclusivamente mediante il ricovero nelle Rems". Tuttavia, non spetta all’Emilia Romagna garantire questo 
diritto agli internati provenienti da altre Regioni. L’Accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome del 26/2/2015 
attuativo della legge di soppressione degli Ospedali psichiatrici prevede infatti che "le Regioni e le Provincie 
Autonomie devono garantire l’accoglienza nella proprie Rems di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva 
residenti nel proprio ambito territoriale". Di conseguenza, non può essere contestato al Dipartimento l’utilizzo del 
criterio primario della "regionalizzazione" nella scelta degli internati da traferire né può essere accusato di pregiudizi
 nei confronti degli internati rimasti di Reggio Emilia.
Il magistrato di sorveglianza ha dunque ordinato al presidente della Giunta regionale veneta di "porre rimedio al 
pregiudizio degli internati adottando i necessari provvedimenti nel termine di 15 giorni", ma nel frattempo ha 
ordinato anche all’amministrazione penitenziaria "di esonerare il personale della Polizia penitenziaria dal servizio 
nel settore dell’ospedale psichiatrico giudiziario", sempre nel termine di 15 giorni. Il problema è che, in sede di 
udienza, la Regione Veneto ha fatto sapere che, pur essendo in fase di attuazione una Rems a Nogara che potrà 
ospitare 40 pazienti, questa non potrà essere pronta però prima dell’ottobre del 2016. E così, nell’attesa 
dell’attivazione della Rems veneta, l’Opg di Reggio rischia di dover trattenere gli internati di altre Regioni restando, 
tuttavia, sfornita di personale di Polizia Penitenziaria.
Nelle prossime settimane saranno decisi anche altri reclami giurisdizionali presentati contro l’illegittimo 
internamento dagli altri internati residenti in Regione che non hanno ancora attuato le Rems. Intanto Bruno sollecita 
la magistratura ha riconsiderare il provvedimento, magari prorogandone i tempi, "che comunque devono essere 
stretti. La Regione Veneto - spiega il Garante - ha comunicato che è in fase di attuazione una Rems a Nogara che 
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potrà ospitare 40 pazienti, pronta però non prima dell’ottobre del 2016. Parliamo di un anno, un periodo troppo 
lungo, che va assolutamente ridotto. Aspettiamo di vedere come risponderà alla diffida che gli è stata recapitata". 
Dal Garante, infine, un appello al Governo affinché venga imposta una scadenza in tempi brevi per la realizzazione 
delle Rems, anche attraverso il commissariamento delle Regioni. "È stato ventilato tante volte, forse è arrivato il 
momento che venga messo in atto".

Avellino: addio Opg, a San Nicola Baronia aperta la prima Rems della Campania
Corriere del Mezzogiorno, 3 dicembre 2015
Antonio Acerra, capo del dipartimento di Igiene mentale di Avellino, spiega: "Promuove un nuovo approccio 
curativo-riabilitativo e si pone come modello". Archiviati gli Opg, Ospedali psichiatrici giudiziari che negli anni 
Settanta avevano sostituito i manicomi criminali, ecco le Rems ovvero le Residenze per la esecuzione delle misure di
 sicurezza. La prima in Campania è stata inaugurata il 2 dicembre a San Nicola Baronia, in provincia di Avellino. 
Acerra: nuovo approccio curativo-riabilitativo. Le Rems sono previste dalla legge 81 del 2014, andata in vigore il 31
 marzo scorso. "Il nuovo strumento legislativo - spiega in una nota il professor Antonio Acerra, capo del 
dipartimento di Igiene mentale dell’Asl di Avellino - traccia un nuovo assetto assistenziale che prevede la messa in 
funzione di strutture alternative ai vecchi ospedali, ma soprattutto promuove un nuovo approccio curativo-
riabilitativo nei confronti della persona affetta da disturbo mentale autore di reato, pericolosa socialmente. 
L’approccio è finalizzato al recupero sociale con tempi misurati sui bisogni assistenziali personalizzati".
Ferrante: "La prima definitiva in Campania". "Quella aperta in Irpinia - dice il commissario dell’Asl Mario Vittorio 
Nicola Ferrante - è la prima definitiva in Campania e tra le prime in Italia. Le altre sono ed erano provvisorie cioè 
aperte temporaneamente per tamponare la chiusura degli Opg. La nostra, invece, è nata ad hoc. È una struttura 
intermedia di riabilitazione che prevede anche possibile dimissioni. C’è una sala teatro, una palestra attrezzata, sala 
ricreativa dove faremo corsi di musica e teatro". 
Indotto occupazionale. "La nuova struttura, a dispetto delle polemiche, ha anche creato un indotto occupazionale. 
Oltre al dottor Acerra e al suo collaboratore Amerigo Russo che sono già dirigenti dell’Asl, sono stati assunti tre 
psichiatri, venti infermieri, quindici operatori socio-sanitari, fisioterapisti e alcuni psicologi".
E pare che anche la paura sia per il momento sedata: "I cittadini sono venuti all’inaugurazione e hanno potuto 
constatare personalmente che la struttura è sicura. L’abbiamo isolata con pannelli di ferro che abbiamo voluto 
colorati che circondano prato e zone verdi. Ci sono venti posti in tutto divisi in nove stanze doppie e due singole. I 
malati provengono da Caserta, Benevento e Avellino". Il programma di apertura prevede anche l’attivazione 
nell’Istituto penitenziario di Sant’ Angelo dei Lombardi di una "articolazione di tutela salute mentale in carcere di 10
 posti letto".
Protocolli con le forze dell’ordine. "Di fatto - continua Acerra - siamo di fronte a un primo potenziamento della rete 
nell’ambito del dipartimento di salute mentale, attraverso la creazione di nuovi percorsi con strutture di eccellenza e 
di qualità. Si tratta di un percorso assistenziale innovativo e per certi aspetti "rivoluzionario" con l’attivazione in 
contemporanea di protocolli di intesa con la magistratura e le Forze dell’ordine con l’impegno e il riferimento alle 
Società Scientifiche in particolare a quelle che si occupano di riabilitazione". Infine: "La Rems di San Nicola 
Baronia, per come è stata pensata, si pone come modello di assistenza sul piano nazionale nell’ambito della 
psichiatria forense, della riabilitazione psicosociale e della residenzialità". In Regione si parla di "un obiettivo 
strategico nazionale raggiunto a tutte le strutture coinvolte e le istituzioni locali". Ad inaugurala con le autorità locali
 il prefetto di Avellino Carlo Sessa e il presidente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio.
Le polemiche. L’inaugurazione era stata preceduta da polemiche. L’apertura della struttura, infatti, che si trova al 
centro del paese, aveva destato preoccupazione nei cittadini del tranquillo borgo irpino che temevano per la loro 
sicurezza e incolumità.
In particolare aveva generato terrore l’ipotesi, poi sventata, del trasferimento nella villetta nuova di zecca del 
cosiddetto "cannibale di Torrione", ovvero Lino Renzi che nel 2013 uccise e divorò la madre. È stata tale la paura 
dei cittadini che il sindaco Francesco Colella è stato costretto a diramare una nota che assicurava che "The Cannibal"
 non sarebbe arrivato in Irpinia. A rassicurare, ora, c’è anche il commissario straordinario dell’Asl irpina, Mario 
Nicola Vittorio Ferrante, che dice al Corriere del Mezzogiorno: "Il cannibale di Torrioni non verrà in Irpinia, per lui 
sono state trovate soluzioni alternative".

Giustizia: Beniamino Migliucci (Ucpi) "più braccialetti elettronici, meno carcere"
corrierecomunicazioni.it, 3 dicembre 2015
Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione camere penali: "In Italia disponibili solo 2mila dispositivi, e questo 
costituisce un problema: spesso si rimane in cella mentre si potrebbe stare fuori con il controllo a distanza". Se in 
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Italia fossero disponibili più braccialetti elettronici molti detenuti in possesso dei requisiti per utilizzarli potrebbero 
evitare il carcere per usufruire di questa possibilità. Lo ha detto Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione delle 
Camere penali italiane, durante la manifestazione nazionale dei penalisti in occasione dell’astensione dalle udienze, 
tornando a chiedere l`applicazione della norma che prevede il controllo elettronico a distanza dei detenuti fuori dal 
carcere.
"In Italia ci sono solo duemila braccialetti elettronici e questo costituisce un problema perché spesso si rimane in 
carcere mentre si potrebbe stare fuori", ha sottolineato, evidenziando "l’enormità della spesa per quanto riguarda i 
contratti fatti con Telecom: 11 milioni di euro l’anno per dieci anni, e nei primi anni venivano utilizzati 14 o 50 
braccialetti". "Riteniamo - ha concluso Migliucci - che sia un tema da portare all’attenzione dell’opinione pubblica 
se davvero si pensa che il carcere debba essere l’estrema ratio".
Da tempo ormai la richiesta di braccialetti elettronici per i detenuti da condannare agli arresti domiciliari ha superato
 la disponibilità dei dispositivi, e diversi tribunali si vedono respingere la richiesta. L’intesa tra Telecom e il 
ministero della Giustizia, prevede la fornitura contemporanea di un massimo di 2mila braccialetti, e oggi il problema
 è opposto rispetto a quello che si era manifestato dopo l’introduzione di questa possibilità: superata la diffidenza e i 
disguidi iniziali, con i numeri che nei primi sei mesi del 2013 parlavano di soli 26 braccialetti attivati, la nuova 
misura di custodia cautelare ha iniziato a farsi largo nei tribunali anche grazie al decreto svuota-carceri del 2013.
La quantificazione dei 2mila braccialetti che Telecom Italia si è impegnata a fornire al ministero della Giustizia 
risale all’accordo siglato con l’allora ministro Angelino Alfano, dopo uno studio ad hoc commissionato 
sull’applicabilità della misura. Il dispositivo viene gestito dalla centrale operativa grazie a un’infrastruttura di 
telecomunicazioni a larga banda messa a disposizione da Telecom. Il sistema fornito dall’operatore provvede anche 
all’assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno (dal momento che potrebbero rendersi necessarie installazioni o 
controlli anche nei giorni festivi o di notte, a seconda delle necessità dell’autorità giudiziaria), e l’aggiornamento dei 
software agli standard più avanzati. 
Il braccialetto elettronico, che si applica alla caviglia, è composto anche da una centralina, che ha la forma di una 
radiosveglia, che va installata nell’abitazione in cui deve essere scontata la condanna. Un device che riceve il 
segnale dal braccialetto e lancia l’allarme per eventuali tentativi di manomissione e in caso di allontanamento del 
detenuto.

Giustizia: il Dap risponde a Salvini "la radicalizzazione nelle carceri? è monitorata"
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2015
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) "chiarisce che il fenomeno della radicalizzazione nelle 
carceri italiane è costantemente e attentamente monitorato dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia 
Penitenziaria che acquisisce quotidianamente le informazioni da tutte le sedi penitenziarie".
Così il Dap replica a Matteo Salvini che aveva parlato delle carceri come di una "bomba ad orologeria". "L’analisi 
del fenomeno - prosegue il Dap in una comunicato - distingue i soggetti a rischio di radicalizzazione violenta e di 
proselitismo in tre livelli di pericolosità: monitorati, attenzionati e segnalati. Alla data di oggi, a livello nazionale, i 
detenuti sottoposti al controllo sono complessivamente 282, di cui 182 i monitorati, 73 gli attenzionati e 27 i 
segnalati.
I dati comprendono anche le 71 segnalazioni pervenute a seguito dei fatti di Parigi. In Lombardia i detenuti 
sottoposti a controllo per il rischio di radicalizzazione sono complessivamente 33, di cui 23 monitorati, 7 
attenzionati e 3 segnalati. A San Vittore 3 i monitorati e 1 attenzionato. Tutte le informazioni che giungono dalle 
sedi periferiche sono condivise nell’ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo istituito presso il 
Ministero dell’Interno". "In data odierna - rende noto ancora il Dap - si è tenuta, presso la sede del NIC, una riunione
 di coordinamento dei referenti della Polizia Penitenziaria che curano il monitoraggio negli istituti della Lombardia, 
nel corso della quale non sono stati segnalati particolari elementi di criticità, pur in presenza della ridotta 
disponibilità di organico di personale di Polizia Penitenziaria.
Su questo punto si evidenzia la costante e particolare attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche che 
riguardano la Polizia Penitenziaria. In tal senso, su proposta del Dipartimento, il Ministro ha presentato un 
emendamento alla legge di stabilità per l’assunzione anticipata nel 2016, rispetto al 2017, di 800 unità del Corpo. In 
tale contesto generale il personale di Polizia Penitenziaria, nonostante i pesanti carichi di lavoro svolti nella 
complessità della quotidianità penitenziaria, anche su questa emergenza internazionale conferma lodevoli qualità e 
capacita professionali garantendo i necessari livelli di sicurezza".

Parma: "La salute della salute mentale" domani convegno sul tema "dagli Opg alle Rems"
parmaoday.it, 2 dicembre 2015
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L’apertura della struttura di Mezzani non è un punto di arrivo, ma un’occasione per offrire un ulteriore stimolo alla 
discussione. Con le Rems, l’obiettivo è cambiato: non è più prevalentemente di sorveglianza e custodia ma è 
diventato un obiettivo di cura.
Attraverso una vera e propria "rivoluzione culturale", vi è stato il passaggio dall’Opg alle Rems - Residenza per 
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza. L’apertura della struttura di Mezzani non è un punto di arrivo, ma 
un’occasione per offrire un ulteriore stimolo alla discussione. Con le Rems, l’obiettivo è cambiato: non è più 
prevalentemente di sorveglianza e custodia ma è diventato un obiettivo di cura, che si può ottenere solo con un 
lavoro sinergico tra i Servizi di Salute Mentale e gli Organi di Giustizia, con il coinvolgimento delle 
Amministrazioni locali e con il contributo delle Associazioni dei familiari. La sfida di oggi è guardare alla Rems, 
culturalmente e non solo per legge, come luogo di ricovero residuale, prevedendo di includere nella rete ordinaria 
dei servizi la cura delle persone con malattie psichiatriche autrici di reato.
Si parlerà di questo, al convegno organizzato dall’Ausl, il 3 dicembre, dalle 9 alle 17.30 nella sala conferenze 
Anedda di via Gorizia n. 2. Intervengono: Mila Ferri (responsabile Salute mentale, dipendenze patologiche, salute 
nelle carceri dell’assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna), Giuseppina Paulillo 
(responsabile Rems di Mezzani) e la sua équipe, Angelo Fioritti (direttore sanitario Ausl di Bologna), Francesco 
Maisto (presidente Tribunale di sorveglianza di Bologna), Paolo Volta (direttore attività socio-sanitarie Ausl di 
Parma), Maria Paola Schiaffelli (direttore in missione ufficio esecuzione penale esterna di Reggio Emilia, province 
di Reggio Emilia, Parma e Piacenza).
Alle 15.15 circa la tavola rotonda "Dalla misura di sicurezza alla cura in sicurezza dentro la Rems per un percorso 
fuori", con Remo Azzali (Sindaco di Mezzani), Giuseppe Forlani (prefetto di Parma), Elisa Furia (segretario della 
Camera penale di Parma), Franco Marzullo (direttore sanitario comunità Mondo piccolo), Pietro Pellegrini (direttore 
dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche Ausl di Parma), Giuliano Turrini 
(direttore sanitario casa di cura Villa Maria Luigia). Modera Valerio Giannattasio, direttore f.f. U.O. salute mentale 
adulti e dipendenze patologiche distretto Sud-Est. Le conclusioni sono affidate a Ettore Brianti, direttore sanitario 
Ausl di Parma. È un’iniziativa realizzata nell’ambito della rassegna 2015 "La salute della salute mentale".

Giustizia: la denuncia dei penalisti "pochi braccialetti elettronici, domiciliari negati"
Adnkronos, 1 dicembre 2015
Promosse iniziative locali e una manifestazione nazionale a Firenze, la "Giornata dei Braccialetti". Mancano i 
braccialetti elettronici? Niente domiciliari. È la denuncia dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane che ha avviato, dalla fine del 2014, un’attività di monitoraggio, in tutti i Tribunali, sulle problematiche 
relative alla detenzione in Italia, in particolare sull’applicazione dei cosiddetti braccialetti elettronici. "Mancando il 
braccialetto il giudice fa rimanere la persona in carcere o rimanda i domiciliari al momento in cui sarà disponibile lo 
strumento", dice l’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali.
Per denunciare la mancata o minima applicazione di questo provvedimento, nel primo giorno di astensione dalle 
udienze (lo sciopero è da oggi al 4 dicembre prossimo), l’Unione delle camere penali ha promosso iniziative locali e 
una manifestazione nazionale a Firenze, la "Giornata dei Braccialetti", con lo slogan "più braccialetti meno carcere". 
L’Osservatorio, dopo 8 mesi di monitoraggio sui braccialetti elettronici per il controllo a distanza dei detenuti agli 
arresti domiciliari rileva che ne sono a disposizione circa 2.000 e costano allo Stato 5.500 euro l’uno all’anno, ossia 
11 milioni di euro complessivi. 
"Il braccialetto elettronico - continua l’avvocato Polidoro - è utilizzato in molti paesi d’Europa anche per le detenute 
madri e per i detenuti malati. In Italia da 15 anni c’è la legge che prevede questo strumento ma ancora non viene 
utilizzato a pieno regime. Come al solito ci sono le norme ma non vengono applicate. Stiamo buttando soldi per 
apparecchi insufficienti e già desueti - spiega Polidoro - gli attuali braccialetti, in realtà cavigliere, non funzionano 
con tecnologia Gps complicando così l’installazione e il loro utilizzo".
Non solo. All’estero, i braccialetti, "costano molto meno, circa la metà che in Italia". Tra l’altro, "bisogna capire 
perché non viene fatta una gara d’appalto tra tutti i gestori telefonici preferendone invece solo uno - puntualizza 
l’avvocato - Ci vuole un cambio di cultura da parte dei magistrati sull’applicazione di questa norma", conclude.
"Restare in carcere, pur potendo uscire, era ed è davvero inimmaginabile", ribadisce il responsabile 
dell’Osservatorio che invita le Camere Penali territoriali a continuare a vigilare sull’esito delle istanze depositate, 
riservandosi "azioni di protesta dove non venga aumentato il numero di braccialetti a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria, ponendo fine a quella che altro non è che un’ingiusta detenzione per coloro che potrebbero usufruire del
 dispositivo di controllo e, invece, restano reclusi". L’esiguo numero di apparecchi disponibili, prosegue l’Unione 
delle Camere Penali, rende "assai complicato per i magistrati poter sostituire alla misura cautelare o detentiva del 
carcere quella degli arresti o detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico e ciò anche nei casi in cui 
ritenessero accoglibile la richiesta in merito del detenuto. Ne consegue l’illegale detenzione di colui che, pur avendo 
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ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si trovi costretto a rimanere in cella per carenza del 
mezzo di controllo, tanto è vero che recentemente la Corte di Cassazione, in un simile caso, ha disposto la 
scarcerazione del detenuto".

Giustizia: troppo pochi 2mila braccialetti elettronici in tutta Italia
ilpiacenza.it, 1 dicembre 2015
La Camera Penale di Piacenza aderisce all’astensione dalle udienze penali fino al 4 dicembre per protestare nei 
confronti dell’utilizzo minimo del braccialetto elettronico per il controllo a distanza dei detenuti: sono solo 2mila gli 
apparecchi in Italia per un costi di fornitura di ben 11 milioni di euro. 
L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, denuncia la parziale e minima 
applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico per il controllo a distanza dei detenuti agli arresti domiciliari. Il 
30 novembre 2015, nel primo giorno di Astensione dalle udienze, l’Unione ha promosso iniziative locali e una 
manifestazione nazionale a Firenze, la "Giornata dei Braccialetti" dal titolo "Diamo effettività agli art. 275 bis c.p.p. 
e 58 quinquies O.P." con lo slogan "più braccialetti meno carcere".
"La parziale e minima applicazione dell’ art. 275 bis del codice di procedura penale - fa sapere l’Unione - e dell’art. 
58 quinques Ordinamento Penitenziario, per quest’ultimo possiamo dire inesistente, è in palese violazione dei diritti 
dei detenuti e in contrasto con l’esigenza di superare e prevenire il sovraffollamento nelle carceri italiane. La Camera
 Penale di Piacenza, oltre ad aderire all’astensione dalle udienze penali dal 30 novembre al 4 dicembre, 
condividendo e facendo proprie le ragioni della protesta, ritiene opportuno rendere noto che gli apparecchi 
complessivi attualmente a disposizione sul territorio nazionale sono circa 2000 e costano allo Stato 5.500 euro l’uno 
all’anno (ossia 11 milioni di euro complessivi) versati a Telecom Italia in base a un contratto di fornitura che non 
prevede la possibilità di aumento del numero dei dispositivi.
L’esiguo numero di apparecchi disponibili sta, di fatto, costituendo una tacita abrogazione delle due norme di legge 
sopracitate, rendendo assai complicato per i magistrati poter sostituire alla misura cautelare o detentiva del carcere 
quella degli arresti o detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico e ciò anche nei casi in cui ritenessero 
accoglibile la richiesta in merito del detenuto. Ne consegue l’illegale detenzione di colui che, pur avendo ottenuto gli
 arresti domiciliari con "braccialetto elettronico", si trovi costretto a rimanere in cella per carenza del mezzo di 
controllo, tanto è vero che recentemente la Corte di Cassazione, in un simile caso, ha disposto la scarcerazione del 
detenuto.
Considerando che il costo giornaliero di un detenuto, in base alla tabella sulle statistiche del Ministero di Giustizia 
del 10 ottobre 2013, era di 124,96 euro (quindi di 45.610,40 euro all’anno) e che il nostro Paese è sempre più spesso 
sanzionato in Europa per le condizioni delle proprie carceri, alle principali ragioni della manifestazione nazionale di 
Firenze si aggiungono anche motivazioni di oggettiva convenienza economica".

Giustizia: braccialetti elettronici e Mafia Capitale, quei processi saltati nelle aule deserte
di Flavio Haver
Corriere della Sera, 1 dicembre 2015
La protesta di 5 giorni dell’Unione delle Camere penali italiane a Roma si è trasformata nella difesa del dispositivo 
elettronico per controllare i detenuti. E che non viene usato.
No agli arresti domiciliari a tutti i costi. Ci sono strumenti alternativi capaci di garantire la stessa efficacia cautelare, 
seppure molto attenuata. I cinque giorni di astensione dalle udienze indetti dall’Unione delle Camere penali italiane 
ha avuto, nella Capitale, un tema dominante: l’adozione - più di quanto non avvenga attualmente - dei braccialetti 
elettronici adibiti al controllo dei soggetti per i quali non è necessaria la detenzione in un penitenziario o, appunto, 
quella alternativa e meno "invasiva" nelle loro abitazioni.
Gli avvocati romani: "Carcere come extrema ratio". Carcere come "extrema ratio", dunque, chiedono gli avvocati 
romani, aderendo ad una proposta della Camera Penale di Firenze. Uno strumento, il braccialetto, poco utilizzato, 
sostengono i penalisti. Non solo per la scarsa disponibilità dei dispositivi - malgrado i 124 milioni di euro spesi nel 
2000 - ma anche perché la linea prevalente dell’Ufficio dei giudici per le indagini preliminari "è quella di procedere 
alla concessione degli arresti domiciliari, indipendentemente dalla disponibilità dei cosiddetti braccialetti 
elettronici".
E no alle tappe forzate per il processo a Mafia Capitale. Sullo sfondo della protesta che ieri mattina ha svuotato le 
aule del Palazzo di giustizia c’è anche lo scontro - accesissimo - sulle tappe forzate imposte al processo per Mafia 
Capitale. Un dibattimento cominciato tra mille tensioni e che, tra accusa e difesa, ha fatto registrare già più di un 
duro "faccia a faccia" e che ne preannuncia altri, forse ancora più infuocati.
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Giustizia: zero "braccialetti" alternativi al carcere per i detenuti barbaricini
di Valeria Gianoglio
La Nuova Sardegna, 1 dicembre 2015
La denuncia della Camera penale di Nuoro. Tra i motivi della protesta anche i tempi della prescrizione. I conti, 
almeno al Palazzo di giustizia di Nuoro, sono presto fatti: negli ultimi mesi, ovvero dall’estate a oggi, il tribunale di 
sorveglianza non ha registrato alcuna applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico". Niente di niente, zero 
assoluto. E, almeno stando a una prima ricognizione fatta dalla Camera penale nuorese, sembra che lo zero assoluto, 
quanto a numero di braccialetti elettronici disposti, riguardi anche le forze dell’ordine che li possono assegnare in 
modo diretto, sempre su disposizione di un magistrato.
È il tracollo di una norma disposta dal nuovo ordinamento, quella che si registra nel mondo della giustizia nuorese. 
Una vera débâcle che gli avvocati della Camera penale denunciano ieri mattina, nel corso di un incontro convocato a
 Palazzo di giustizia, nel primo giorno di astensione dalle udienze convocata in tutta Italia dall’Unione nazionale 
delle Camere penali.
"Oggi protestiamo anche per il mancato utilizzo dello strumento del braccialetto elettronico - spiega il presidente 
della Camera penale nuorese, Salvatore Murru - perché questo strumento, nato anche per evitare il sovraffollamento 
delle carceri, finora anche nel Nuorese non è stato sostanzialmente utilizzato".
"Gli apparecchi complessivi a disposizione su tutto il territorio nazionale - spiega la referente dell’Osservatorio 
carcere della Camera penale, Giovanna Serra - sono duemila e costano allo Stato circa 11 milioni di euro all’anno, 
ovvero 5500 euro ognuno, versati a Telecom Italia, fornitore unico senza gara d’appalto, a cui vanno aggiunti gli 80 
milioni di euro versati sempre a Telecom dal 2001 al 2011 per l’utilizzo, in via sperimentazione, dei primi 114 
braccialetti. Ma in questo decennio sono stati pochissimi, quelli effettivamente utilizzati. L’attuale contratto di 
fornitura non prevede, peraltro, la possibilità dell’aumento del numero di dispositivi da parte di Telecom".
Nell’incontro di lunedì, 30 novembre, sia il presidente della Camera penale nuorese, sia la referente per 
l’Osservatorio carcere, ricordano anche che "dall’estate a oggi il tribunale di sorveglianza di Sassari, dal quale 
dipende anche Nuoro, ha disposto i braccialetti elettronici con il contagocce". E a Nuoro non ne è stato disposto 
nemmeno uno. Ma tra i motivi che hanno portato anche i penalisti nuoresi a incrociare le braccia per tutta la 
settimana, c’è anche il tema della prescrizione dei reati.
"L’opinione pubblica - spiega il presidente della Camera penale, Salvatore Murru - su questo tema in genere è 
forcaiola: approva l’allungamento dei tempi di prescrizione perché ritiene che sia una questione di giustizia. Ma in 
realtà noi diciamo che allungare a dismisura i tempi delle prescrizione non fa altro che intasare i tribunali. Senza 
dimenticare, non da ultimo, che una sentenza che arriva dopo venti anni dai fatti, non avrebbe più alcun senso, 
neanche in termini di efficacia. Oltre al fatto che sarebbe comunque anticostituzionale".

Giustizia: braccialetti elettronici per i detenuti, a Modena se ne usano troppo pochi
di Carlo Gregori
Gazzetta di Modena, 1 dicembre 2015
La protesta degli avvocati penalisti al primo giorno di astensione dalle aule: "A Modena in funzione solo 30 sui 100 
disponibili per i detenuti ai domiciliari".
Modena ore 12: il Tribunale è pressoché deserto. Solo qualche avvocato civilista è impegnato in pratiche di 
cancelleria. Nessuna udienza. Ieri è stata la prima giornata di astensione degli avvocati penalisti modenesi in accordo
 con tutti i colleghi italiani nell’ambito di una protesta che durerà fino a venerdì prossimo compreso.
Le ragioni della protesta, già spiegate al pubblico, riguardano l’indebolimento della capacità di difesa per le crescenti
 difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a difendere i propri clienti e per una serie di atteggiamenti da parte 
della magistratura che i penalisti ritengono lesive non solo delle loro capacità di intervenire ma anche dei diritti dei 
loro assistiti.
La prima giornata è stata tutta dedicata al braccialetti elettronici, uno strumento pressoché inutilizzato fino al 2013, 
benché lo Stato ne avesse fatto incetta già nel 2001 con un contratto a fornitura unica della Telecom. Sono rimasti 
nei cassetti del Ministero di Grazia e Giustizia fino quando l’ex ministro Annamaria Cancellieri ha deciso di 
utilizzarli per i domiciliari in alternativa la carcere (le nostre prigioni erano sovraffollate ed erano arrivate le sanzioni
 europee).
Spiega l’avvocato Giampaolo Ronsisvalle: "La nostra protesta dei braccialetti vuole attirare l’attenzione sull’uso 
ancora troppo poco diffuso tra i magistrati di questo strumento di controllo per chi è agli arresti domiciliari o sconta 
una pena a casa. Si pensi che a Modena ce ne sono disponibili un centinaio e se ne usano solo trenta. E il magistrato 
li utilizza solo per le custodie cautelari agli arresti domiciliari. Per le pene esecutive no. Si sa di un caso in Italia". Il 
braccialetto, insomma, è uno strumento che può alleggerire il carcere ma i magistrati devono iniziare a utilizzarlo. 
Invece, secondo gli avvocati, ci sono ancora forti resistenze.
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L’assemblea degli avvocati aderenti alle Camere Penali di Modena "Perroux" è stata aperta dall’avvocato Vittorio 
Rossi ricordando l’uccisione del collega Zahir Elçi, ammazzato in strada da un sicario a Dayarbekir, in Turchia. 
Rossi ha ricordato che gli avvocati hanno il dovere di lottare per le libertà, non solo professionali ma anche dei loro 
assistiti. Un monito importante in questi giorni in cui si stanno decidendo misure restrittive contro il terrorismo. 
L’avvocato Enrico Fontana, presidente delle Camere Penali, ha ricordato poi che i criteri di efficienza e quantità 
invocati dal Ministero possono andare a discapito della qualità dei processi. A pagare le conseguenze sono anche gli 
imputati che non possono avere sufficienti spazi di difesa.

Caserta: dodici internati ex Opg nel centro Sir, la rivolta in Consiglio comunale
Il Mattino, 30 novembre 2015
Il Consiglio Comunale di Vairano è stato aperto da una comunicazione del sindaco Bartolomeo Cantelmo sulla 
proposta di spostare nel centro Sir di Marzanello una parte dei detenuti ex Opg, almeno 12. Il Consiglio ha, in realtà,
 criticato il ritardo con cui sono state date le informazioni sulla vicenda del trasferimento dell’Opg a Marzanello, dal 
momento che ci sono stati incontri formali con l’Asl di sindaco e vice sindaco e lo stesso Comitato d’Ambito di 
Teano che ha approvato un documento critico, contro questa possibile scelta dell’Asl.
Lo precisa il gruppo consiliare Torre guidato da Lino Martone. Documento letto in Consiglio dal sindaco stesso. Il 
Comitato di Teano si preoccupa di dover far fronte a nuove spese per la dotazione di spazi e strutture agli infermi 
che non possono convivere insieme ai provenienti dall’Opg, sia pure temporaneamente, chiedendo nuove coperture 
finanziarie ai comuni facenti parte dell’Ambito. "Ci è stato comunicato - spiegano dal Comitato - che l’eventuale 
spostamento dei provenienti dall’Opg è temporanea, due-tre mesi, il tempo necessario per terminare i lavori della 
struttura nel comune di Calvi Risorta, comunque non sarebbe stata modificata la destinazione Sir della struttura di 
Marzanello e sarebbero accelerati i lavori per terminare la destinazione della struttura presso la ex scuola "Leonardo 
da Vinci" a Vairano Scalo".
Il Consiglio ha terminato la discussione approvando all’unanimità un ordine del giorno proposto da Martone, 
consigliere comunale, il quale si è deciso di convocare un Consiglio straordinario: "Non c’è alcuna comunicazione 
formale di un provvedimento assunto dall’Asl - spiega Martone - e l’Autorità Sanitaria rimane il sindaco, dunque 
qualsiasi provvedimento edilizio sulla struttura di Marzanello, per sicurezza o altro, deve essere autorizzato dal 
Comune". Il Consiglio straordinario si terrà in via urgente a Vairano Scalo, aperto a tutti i cittadini e con invito 
ufficiale alla presenza di dirigenti Asl e Regione Campania. Saranno chiesti impegni anche per tutta la struttura 
sanitaria di Vairano, ripristinando l’efficienza dell’Ambulatorio dal momento che attualmente le semplici analisi a 
costo pubblico si possono fare solo a Piedimonte.

Giustizia: Camere Penali; niente braccialetti elettronici, da oggi stop alle udienze
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 30 novembre 2015
Saranno migliaia i braccialetti rossi mostrati in bella mostra. Saranno tanti quanti ne mancano - a Napoli e in altri 
contesti difficili - per rendere esecutiva ed efficace la norma che avrebbe dovuto offrire una possibilità alternativa al 
carcere. Parliamo dei braccialetti elettronici (anche se nei fatti si tratta di congegni piazzati alla caviglia), nati alla 
fine degli anni Novanta per decongestionare le carceri e assicurare l’esecuzione delle condanne nel chiuso di un 
domicilio.
Una possibilità mai decollata del tutto, come denunciano le camere penali del distretto napoletano, in piena sintonia 
con gli altri direttivi italiani. Una questione su cui i penalisti varano un nuovo pacchetto di scioperi (dopo quelli di 
inizio novembre), con l’astensione dalle udienze da oggi al prossimo venerdì quattro dicembre. Un problema 
nazionale, con inevitabili ripercussioni in un distretto difficile come quello napoletano: se ne discute questa mattina 
alle 11.30, in una conferenza stampa in piazza Cenni (Palazzo di giustizia) tenuta dal presidente della Camera penale
 Attilio Belloni e dagli altri esponenti della sua giunta.
Iniziativa fortemente voluta dall’osservatorio carceri, il cui responsabile nazionale è il penalista napoletano Riccardo
 Polidoro, anche alla luce dei dati statistici raccolti in questi mesi. Qualche numero per chiarire le idee a tutti: gli 
apparecchi elettronici attualmente a disposizione sono circa 2.000 e costano allo Stato 11 milioni di euro l’anno 
(5.500 euro l’uno), versati a una compagnia telefonica che ha incassato 80 milioni di euro dal 2001 al 2011, per 
l’utilizzo dei primi 114 braccialetti. Numeri bassi, se si pensa che in questo decennio sono stati in realtà pochissimi 
quelli utilizzati. Confermano tutto i vertici della Camera penale di Napoli, alla luce della particolare 
"giurisprudenza" presente sul territorio. Si parte da uno slogan: "Il braccialetto elettronico? Non c’è e tu resti in 
galera". Come a dire: quando un giudice decide di disporre una pena alternativa al carcere, come i domiciliari 
condizionati all’applicazione del controllo elettronico, si trova di fronte alla mancanza di dispositivi. Quindi?
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Si decide di fare marcia indietro, e di lasciare in carcere un detenuto che invece poteva cominciare un percorso di 
riabilitazione agli arresti domiciliari. Un fenomeno variegato, si parla anche di liste di attesa cui sono sottoposti i 
detenuti nella speranza che venga reperito un bracciale elettronico. Per qualche giorno, infatti, i detenuti napoletani 
entrano in una sorta di "limbo", dove possono sperare di lasciare il carcere, solo a condizione che venga trovato un 
apparecchio elettronico. Quasi sempre, di fronte alla mancanza di congegni, lo scenario resta immobile: carcere per 
chi poteva essere scarcerato, un procedimento giudiziario che aveva dato esito favorevole che viene vanificato da 
una carenza endemica.
Spiegano i penalisti: "Il sondaggio promosso dall’osservatorio descrive una situazione raccapricciante per uno stato 
di diritto. Restare in carcere, pur potendo uscire dalla cella, era ed è davvero inimmaginabile". Quindici anni fa 
dovevano "risolvere" l’emergenza sovraffollamento delle carceri, oggi sono sotto accusa. Meccanismi costosi, non in
 linea con la tecnologia informatica e digitale dei nostri tempi, i braccialetti oggi saranno sventolati nelle camere 
penali italiani, ovviamente in modo simbolico. Ce ne sono novemila, sembrano i contrassegni colorati di un villaggio
 vacanze, sono l’obiettivo polemico dell’astensione dalle udienze che ha inizio questa mattina. Stop ai processi, a 
meno di un mese dalla protesta - tutta napoletana - sulla carenza di personale amministrativo a Napoli e nel 
Tribunale di Napoli nord.

Giustizia: gli avvocati "meno carcere e più braccialetti"
La Repubblica, 30 novembre 2015
Gli avvocati delle Camere penali chiedono che si diffonda l’uso del bracciale elettronico al posto della detenzione in 
carcere. Una fascetta arancione da mettere al polso con lo slogan: "Più braccialetti meno carcere". La consegneranno
 gli avvocati della Camera Penale questa mattina, con un presidio davanti al Palagiustizia di Torino, per 
sensibilizzare l’uso del braccialetto elettronico ai detenuti. Un’iniziativa che fa parte della protesta nazionale dei 
penalisti che hanno proclamato l’astensione dalle udienze dal 30 novembre al 4 dicembre.
Salterà così l’udienza per i quattro No Tav accusati di terrorismo e anche la testimonianza di Sergio Chiamparino al 
processo per i locali dei Murazzi. Questa "non è un’iniziativa corporativa e non ha un carattere di protesta sindacale: 
si tratta di proteggere diritti fondamentali che sono messi in pericolo non solo dalla prassi, ma anche da alcuni 
progetti di riforma" ha spiegato l’avvocato Roberto Trinchero, presidente della Camera penale del Piemonte 
Occidentale.
Secondo i penalisti, il 90 per cento dei fascicoli cade in prescrizione per ritardi e inconvenienti (nullità dei capi 
d’accusa, testimoni non citati, notifiche sbagliate), e non per le strategie degli avvocati. "Noi - ha commentato 
Trinchero - non miriamo alla prescrizione. Noi vogliamo processi celebrati in tempi ragionevoli". Mentre a Torino i 
processi vengono fissati per il 2017 e il 2018. L’uso del braccialetto elettronico, invece (che in realtà è indossato dal 
detenuto ai domiciliari alla caviglia), è stato introdotto nel 2001, ma per anni è rimasto "dimenticato". Nel 2013 un 
appalto ne ha previsti 2mila in Italia, e solo nell’ultimo anno hanno preso "piede": non bastano però e ci sono 
detenuti costretti a rimanere in carcere.
"Il tribunale di Torino ha fatto da apripista spiegano gli avvocati - ma ora il loro utilizzo si è arenato, perché non ce 
ne sono abbastanza. È necessario rendere effettivo questo strumento, ma bisogna impiegare nuove risorse. Ci sono 
casi di detenuti che, dopo essere stati posti ai domiciliari con il braccialetto, sono rimasti in carcere per mesi perché 
il dispositivo non era reperibile". Ne servirebbero, secondo i legali, almeno 5mila. Ogni detenuto costa allo Stato 
circa 100 euro al giorno, e questo strumento consentirebbe risparmi, meno sovraffollamento in carcere, sollevando le
 forze dell’ordine dai controlli "a casa" degli arrestati.

Giustizia: Cassazione "detenuti in condizioni disumane, lo sconto di pena è retroattivo"
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 29 novembre 2015
Alban Koleci ha ottenuto un giorno di riduzione ogni 10 trascorsi nei 5 anni in celle sovraffollate. Camere penali: 
"Verdetto coerente". Associazione nazionale magistrati: "Applicare retroattività o l’Italia è fuorilegge e paga penali".
 Sarà retroattivo lo sconto di pena per i detenuti che vivono o hanno vissuto in condizioni disumane: 24 ore di cella 
in meno ogni dieci giorni trascorsi dietro le sbarre o, in alternativa per chi è già libero, 8 euro al giorno a titolo di 
"rimedio risarcitorio".
È destinata a fare giurisprudenza la sentenza con la quale la Cassazione ha accolto il ricorso di Alban Koleci, 
albanese rinchiuso a Foggia, che aveva chiesto la riduzione della pena pochi giorni dopo essere stato spostato in una 
cella a norma. "Un verdetto coerente, è giusto risarcire un detenuto che ha vissuto in condizioni incivili, rispetto alle 
quali 8 euro sono anche una miseria" commenta a ilfattoquotidiano.it Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione 
delle Camere Penali italiane. E i costi per lo Stato con migliaia di ricorsi pendenti davanti a magistrati di 
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sorveglianza e giudici civili? "Sono 4mila i ricorsi presentati - spiega Marcello Bortolato, componente della giunta 
dell’Associazione nazionale magistrati - ma credo che all’Italia convenga attenersi a quanto stabilito dalla Corte di 
Strasburgo, per non dover poi pagare milioni e milioni di euro per le condanne della Corte europea dei diritti 
dell’uomo".
Il caso di Foggia - Alban Koleci aveva chiesto al magistrato di sorveglianza la riduzione della pena da espiare, 
tenendo conto della permanenza per cinque anni (dal 14 agosto 2009 al 29 ottobre 2014) in una cella piccola "senza 
lo spazio di movimento necessario e in condizioni inumane". Nel novembre 2014 il magistrato di sorveglianza aveva
 dichiarato inammissibile la richiesta. La ragione? L’istanza non era "attuale" al momento della richiesta, perché 
pochi giorni prima di presentare ricorso Koleci era stato spostato in una cella a norma. Il detenuto è ricorso in 
Cassazione che, con la sentenza 46966, ha esteso gli effetti della sentenza Torreggiani.
La Cassazione estende gli effetti della sentenza Cedu - Si tratta della storica sentenza con la quale l’8 gennaio 2013 
la Cedu ha condannato l’Italia a risarcire sette ricorrenti per il trattamento disumano e degradante subito in istituti 
penitenziari italiani. Si parla di somme comprese tra i 10.600 e i 23.500 euro (quest’ultima cifra per un periodo di 
detenzione di tre anni e tre mesi). I rimedi dello sconto di pena e del risarcimento di 8 euro sono stati introdotti con 
norme del 2013 e 2014 proprio dopo la sentenza della Cedu. Secondo la Suprema Corte, nulla autorizza a ritenere 
che le caratteristiche di "gravità e attualità" del pregiudizio "costituiscano presupposto essenziale per accedere al 
rimedio risarcitorio compensativo". Così è stato accolto il ricorso di Koleci ed è stato annullato senza rinvio il 
decreto che gli negava lo sconto. Ora tutti gli atti tornano al magistrato di sorveglianza di Foggia perché faccia i 
calcoli dei giorni di carcere da sottrarre alla condanna.
La posizione dell’Anm - Ma quante sono le persone in carcere o gli ex detenuti che ora vedranno accolti i propri 
ricorsi? "In Italia oggi ci sono 52mila e 400 persone detenuti, le condizioni di sovraffollamento stanno migliorando, 
ma i casi pendenti sono circa 4mila" spiega Bortolato. Subito dopo le sentenze della Cedu in Italia la magistratura di 
sorveglianza si era spaccata proprio sull’interpretazione del termine "attualità".
"Molti colleghi - continua - respingevano i ricorsi. La posizione dell’Anm è chiara: il rimedio risarcitorio deve 
essere applicato anche retroattivamente, anche perché altrimenti si rischia di incorrere nelle condanne della Corte 
Europea". Un cambio di rotta dovuto evidentemente anche alle diverse condizioni delle carceri sotto il profilo del 
sovraffollamento: nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, il risarcimento è rappresentato dallo sconto di pena 
e non dagli 8 euro destinati a chi è già libero. "Che però - ribadisce Bortolato - sono sempre meno dei risarcimenti 
imposti dall’Europa".
I numeri - Eppure solo poche settimane fa la Corte dei Conti ha diffuso la relazione che certifica un vero flop della 
politica carceraria degli ultimi governi. Basti pensare che i commissari straordinari che dal 2010 al 2014 hanno 
gestito il piano carceri hanno speso poco più di 52 milioni a fronte di una dotazione di 462 milioni e 769mila euro. E
 che gli interventi immobiliari finanziati dallo Stato, hanno realizzato solo 4.415 posti detentivi invece degli 11.934 
previsti. Oltre 52mila persone oggi sono rinchiuse in 202 istituti di pena. Anche se i problemi non sono del tutto 
risolti il periodo buio dell’Italia per quanto riguarda il sovraffollamento delle carceri è stato quello del triennio 2010-
2013.
"Solo in quegli anni 3mila detenuti si sono rivolti alla Corte europea - spiega Simona Filippi, difensore civico 
dell’associazione Antigone - che, a sua volta, dopo l’introduzione delle norme italiane, rimandava i casi ai nostri 
magistrati. E molti di loro hanno rigettato le istanze". Dunque migliaia di casi partono da lontano. "Dal settembre 
2009 e fino al gennaio 2013 (quando fu emessa la sentenza Torreggiani, nda) come associazione Antigone - dice 
Simona Filippi - abbiamo raccolto circa 2mila e 400 richieste di detenuti". Chi è già libero, per avere il risarcimento, 
dovrà rivolgersi al tribunale civile. Solo a Roma, nella seconda sezione, attualmente ci sono circa 300 richieste.
Le reazioni - Secondo Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione Camere Penali italiane, questa sentenza ha 
applicato un principio corretto "sottolineando ancora una volta la necessità di seguire in primis l’articolo 27 della 
Costituzione, che parla della funzione educativa del carcere". La corsa alle richieste risarcitorie potrebbe costare 
molto allo Stato. "Un calcolo impossibile da fare - spiega Migliucci - perché bisogna tenere conto dei giorni di pena 
per ciascun detenuto, ma anche del fatto che in molti non conoscono i propri diritti e non arrivano al ricorso". È 
prudente Felice Casson, ex magistrato e vicepresidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. 
"Condivido in casi come questo la riduzione della pena, perché garantisce un diritto fondamentale della persona - 
dice a ilfattoquotidiano.it - mentre valuterei caso per caso la questione del risarcimento economico per chi non è più 
in condizioni di disagio".

Bernardini: cassazione fa giustizia, Orlando intervenga (Dire) 
"Un tempo, quando la Corte di Cassazione bocciava con cavilli indigeribili i referendum radicali, la chiamavamo 
"Cassazione di Giustizia". Da un po’ di anni la musica è certamente cambiata e occorre dare atto che al 
"Palazzaccio" spesso si ripristina il diritto violato, in particolare, quando sono in gioco i diritti fondamentali della 
persona. La sentenza n. 46966 depositata dalla prima sezione penale ha dato infatti ragione ad un cittadino albanese 
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che aveva subito cinque lunghi anni di detenzione in condizioni "inumane e degradanti" nel carcere di Foggia senza 
avere accesso ai risarcimenti (sconti di pena o indennizzi, peraltro ridicoli, in denaro) perché il Magistrato di 
Sorveglianza - a torto - aveva respinto la richiesta del detenuto in quanto, dopo 5 anni, era stato spostato in una cella 
più grande e più vivibile. Insomma, molti magistrati si sono letteralmente inventati la cosiddetta "attualità del 
pregiudizio" secondo la quale nel caso in cui siano rimosse le cause dei trattamenti disumani e degradanti, l’accesso 
ai risarcimenti per il passato avrebbe dovuto essere negato". 
Lo dice Rita Bernardini, Membro dell’Assemblea dei legislatori del Partito Radicale. "Noi radicali - aggiunge - 
avevamo messo in guardia il Ministro della Giustizia Andrea Orlando su queste interpretazioni tanto fantasiose 
quanto ignobili dell’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario richiamando quanto stabilito dalla sentenza pilota 
"Torreggiani" della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo la quale i rimedi risarcitori dovevano essere 
effettivi, rapidi ed efficaci. Lo abbiamo fatto con un’interrogazione parlamentare depositata dall’on. Roberto 
Giachetti e con una "memoria" presentata il 5 maggio scorso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che è 
chiamato a vigilare sull’esecuzione delle sentenze di condanna". Bernardini conclude: "Ora mi appello direttamente 
al Ministro della Giustizia Adrea Orlando affinché - con un intervento chiaro di interpretazione della norma - ponga 
fine a queste manfrine che discreditano in nostro paese in una materia delicatissima per una democrazia come quella 
del rispetto dei diritti umani fondamentali". 

Giustizia: Urso (Uil-Pa Penitenziari); terrorismo, ecco come si radicalizzano i detenuti
intervista a cura di Nadia Francalacci
Panorama, 28 novembre 2015
Un esponente della Polizia penitenziaria spiega perché l’arrivo di soggetti considerati autorità religiose, cambia 
completamente le abitudini dei detenuti. E con quali rischi.
Circa 170 soggetti, considerati al pari degli imam, per l’influenza che possono esercitare, stanno "condizionando" le 
carceri italiane. Il loro arrivo all’interno degli istituti penitenziari modifica le abitudini e l’alimentazione dei 
musulmani ma soprattutto crea nuovi organigrammi che facilitano la radicalizzazione. È per questo che oltre 3 mila 
musulmani, di 7 mila praticanti su una popolazione carceraria di 9 mila, sono costantemente sotto osservazione.
In sostanza, un terzo dei musulmani presenti nella carceri italiane manifesterebbe una "simpatia" verso l’estremismo 
islamico. Tra questi 3 mila islamici presenti nelle nostre carceri, anche quelli del carcere calabrese di Rossano, che 
dopo aver saputo della notizia degli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre hanno festeggiato davanti al numero
 dei morti. Quattro dei 21 terroristi islamici detenuti, infatti, hanno inneggiato al grido di "Viva la Francia libera".

Angelo Urso, Segretario generale della Uil-Pa Penitenziari, che cosa accade all’interno di un carcere quando arriva 
un "imam"?
"Si stravolgono completamente le abitudini della popolazione musulmana. In concreto, i soggetti che prima non 
pregavano mai, alla presenza di questi soggetti molto legati alla religione iniziano a pregare e in contemporanea 
modificano completamente la loro dieta, eliminando dai pasti la carne di maiale. Oltre alle cinque volte che sono 
quelle previste per la preghiera giornaliera, di fatto chiedono di essere portati nelle aree comuni che sono state 
adibite nelle carceri per ogni professione religiosa".

Quindi si riuniscono per la preghiera in questo spazio comune.
"Si, è in questa occasione che possono essere gettate le basi per una radicalizzazione del detenuto. È in questa area 
comune destinata alla preghiera, dove loro trascorrono nell’arco di un mese diverse ore, che si cominciano a 
delineare le "finalità esterne" dei loro incontri. Ovviamente la radicalizzazione non ha modo di essere vissuta 
all’interno delle carceri e troverà sfogo solo all’esterno".

Il carcere, di fatto, potrebbe essere uno dei luoghi dove l’intelligence potrebbe acquisire informazioni utili...
"Il carcere è un "pozzo di informazioni", ma questo non è ancora chiaro neppure all’intelligence. Diciamo che molte 
cose sono cambiate in questo ultimo periodo e una leggera attenzione in più è stata manifestata anche dagli agenti 
dei Servizi, ma non è ancora abbastanza rispetto a quello che potrebbe dare, in termini di informazioni preziose e 
fondamentali, l’istituto carcerario".

Si spieghi meglio.
"La Polizia penitenziaria potrebbe essere utilizzata in modo molto diverso dalla semplice "guardia" della cella. Ad 
esempio potrebbe essere davvero fondamentale e rivoluzionario sia per le indagini che per una corretta e meticolosa 
mappatura di questi soggetti, ovvero i terroristi, una fotografia visiva da inserire nello Sdi, il sistema utilizzato dalle 
forze dell’ordine".
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Cosa intende per fotografia visiva?
"Adesso quando entrano i detenuti, essi siano terroristi o comuni ladri, noi compliamo il "modulo 9" nel quale 
mettiamo le generalità e poco altro del detenuto in entrata nel nostro penitenziario. L’operazione richiede all’incirca 
una ventina di minuti. Con la fotografia visiva, la scheda personale del soggetto verrebbe arricchita da una 
mappatura-descrizione-fotografia dei suoi tatuaggi, cicatrici e altri segni particolari. In sostanza il soggetto, assieme 
alle impronte digitali e palmari, sarebbe veramente schedato e riconoscibile. Si pensi all’importanza di un tatuaggio, 
ad esempio, per risolvere un caso di rapina dove il soggetto viene solo filmato o identificato per quel particolare".

La polizia penitenziaria non è molto presente negli organismi interforze.
"Infatti, anche questo è, a mio avviso, una mancanza grave in quanto moltissime delle indagini partono proprio dal 
carcere. Il carcere, ripeto, è veramente un punto nevralgico di acquisizioni di informazioni capaci di dare una 
spiegazione a quanto accade all’esterno". 

Carcere inumano, la sentenza Torreggiani si applica anche se il sovraffollamento cessa
Ansa, 27 novembre 2015
Via libera allo sconto di pena "retroattivo" - un giorno in meno di cella ogni dieci giorni trascorsi in condizioni di 
sovraffollamento - per i detenuti che chiedono questo "rimedio risarcitorio" anche dopo il venir meno delle 
condizioni di disagio.
Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 46966 depositata oggi dalla Prima sezione penale che ha esteso gli effetti
 della sentenza Torreggiani, emessa dalla Corte europea dei diritti umani a carico dell’Italia per la situazione delle 
carceri, anche quando viene meno "l’attualità" del pregiudizio subito dalla persona reclusa. Il rimedio dello sconto di
 pena è stato introdotto con norme del 2013 e 2014 dopo le sentenze della Cedu. Per chi è tornato libero e non ha 
interesse allo sconto, è previsto, invece, un risarcimento di otto euro per ogni giorno passato in una cella disumana. 
Con questo verdetto, i supremi giudici hanno accolto il ricorso di Alban Koleci, detenuto a Foggia, che aveva chiesto
 al magistrato di sorveglianza la riduzione della pena da espiare in considerazione del fatto che era stato in celle 
senza lo spazio necessario dal 14 agosto 2009 al 29 ottobre 2014.
La domanda Koleci l’aveva presentata il 31 ottobre 2014 e pochi giorni prima era cessata la condizione di 
sovraffollamento. Per questo, il magistrato di sorveglianza, con decreto del 13 novembre 2013, aveva dichiarato 
"inammissibile" la sua richiesta sottolineando che "presupposto necessario ai fini del risarcimento nella forma della 
riduzione della pena detentiva da espiare, di competenza del magistrato di sorveglianza, è l’attualità del pregiudizio 
al momento della richiesta". Ad avviso della Cassazione questa tesi è "fallace".
L’esclusione del rimedio risarcitorio dello sconto di pena - spiegano gli ermellini - "per coloro che in costanza di 
detenzione lamentino il pregiudizio derivante da condizioni di carcerazione inumane non più attuali, perché rimosse,
 non risulta conforme, sotto il profilo logico-sistematico, alle finalità proprie delle disposizioni introdotte dal 
legislatore in materia di ordinamento penitenziario nel 2013 e 2014, per porre termine alle condizioni di espiazione 
delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo secondo la Corte di Strasburgo (a 
partire dai casi Sulejmanovic e Torreggiani), per risarcire i pregiudizi derivati da tali condizioni". Secondo la 
Suprema Corte, nulla "autorizza" a ritenere che le caratteristiche di "gravità e attualità" del pregiudizio 
"costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo". Così è stato accolto il 
ricorso di Koleci ed è stato annullato senza rinvio il decreto che gli negava lo ‘scontò. Ora tutti gli atti tornano al 
magistrato di sorveglianza di Foggia perché faccia i calcoli dei giorni di carcere da sottrarre alla condanna di Koleci.

Il favor rei guadagna spazio
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2015
Il favor rei può essere rilevato d’ufficio dalla Cassazione. Anche quando il trattamento sanzionatorio inflitto per 
effetto di una sentenza emessa prima di un cambiamento normativo più favorevole all’imputato non è stato oggetto 
di un impugnazione, peraltro giudicata inammissibile. E anche quando la pena inflitta rientra nella cornice definita 
dalla nuova disciplina. A precisare il punto sono le Sezioni unite penali con una sentenza depositata ieri, la n. 46653,
 che è intervenuta sul cambiamento delle misure punitive sul traffico di stupefacenti provocata dalla pronuncia della 
Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Il punto di partenza sottolineato dalle Sezioni unite è quello della funzione rieducativa della pena, una funzione che 
però rischia di uscire gravemente compromessa se inflitta con riferimento a un apparato sanzionatorio che lo stesso 
legislatore ha ritenuto non più adeguato per una condotta che comunque resta "diversamente" rilevante sul piano 
penale. A non venire garantito è anche il principio di proporzionalità, visto che la pena è stata stabilita in concreto 
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sulla base di criteri che, in linea di massima, sembrano di maggiore gravità rispetto a quelli che il condannato 
avrebbe avuto diritto di vedersi applicare, sia pure sulla base di una valutazione "ora per allora".
La stessa natura individualizzante della sanzione potrebbe poi essere stata trasgredita, dal momento che il legislatore 
ha ritenuto di doverla cambiare con l’astratta previsione di un trattamento sanzionatorio più attenuato. Sulla base di 
queste considerazioni allora si configura un vero e proprio obbligo del giudice di rimuovere la violazione di un 
principio fondamentale dell’ordinamento, costituito dal diritto dell’imputato a essere giudicato sulla base del 
trattamento più favorevole tra quelli che si sono succeduti nel tempo.
Il passo ulteriore nella riflessione delle Sezioni unite è determinato dall’assenso alla rilevabilità d’ufficio da parte 
della Cassazione anche se l’imputato non ha proposto alcun motivo che riguardi la pena e neppure ragioni di critica 
alla sua determinazione da parte del giudice anche dopo le modifiche normative intervenute successivamente alla 
sentenza di appello che confermò la condanna.
Infatti, anche se non si trova in una condizione di pena illegale, l’intervento d’ufficio è possibile se solo si tiene 
conto dell’articolo 2 comma 4 del Codice penale sul favor rei. L’unica condizione infatti è che la sentenza non sia 
diventata irrevocabile. E, se è vero che il principio di proporzionalità non è espressamente previsto dalla 
Costituzione, tuttavia rappresenta un’applicazione necessaria di quelli di uguaglianza e di rieducazione, cui devono 
ispirarsi non solo la fase dell’esecuzione della pena ma anche quella della determinazione. Si tratta quindi di un 
diritto fondamentale della persona la cui tutela rappresenta il fondamento delle numerose decisioni della Cassazione 
che hanno ritenuto superabile l’ostacolo dell’inammissibilità del ricorso in presenza di incontestabili violazioni a 
questa tipologia di diritti.

Circolare sulle modalità di esecuzione della pena: riflessioni e domande
di Ornella Favero (Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
Ristretti Orizzonti, 25 novembre 2015
La Circolare DAP del 23 ottobre 2015 "Modalità di esecuzione della pena" prevede una ulteriore differenziazione 
dei detenuti all’interno delle sezioni di media sicurezza (in cui sono collocati i detenuti comuni, la stragrande 
maggioranza, circa 43.000, mentre i tre circuiti di Alta Sicurezza di detenuti ne ospitano quasi 9.000, e quelli 
sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis o.p. sono attualmente oltre 700). 
I detenuti comuni verrebbero divisi in due categorie: la prima (detenuti con lieve o basso grado di pericolosità) 
sarebbe ammessa alla custodia "aperta" (piena applicazione della sorveglianza indiretta e "dinamica", celle aperte 
fino a 14 ore, movimentazione interna senza accompagnamento, attività trattamentali anche esterne alla sezione, 6 
ore al giorno di passeggi); la seconda (detenuti con medio o alto grado di pericolosità) sarebbe destinata alla custodia
 "chiusa" (sorveglianza diretta e "statica", celle aperte 8 ore con apertura solo estiva dei blindati, movimentazione 
solo con accompagnamento, attività trattamentali scolastiche e formative limitate alla sezione e attività lavorative 
tendenzialmente interne alla sezione salvo casi eccezionali, 4 ore al giorno di passeggi).
Quelle che seguono sono riflessioni e domande, relative a questa discussa Circolare, che vorremmo rivolgere al 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
- In base a quali presupposti si sostiene che la "differenziazione dei detenuti e delle modalità di svolgimento della 
vita detentiva è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, alla responsabilizzazione dei soggetti in 
stato di detenzione e all’incremento delle attività trattamentali necessarie per la concreta attuazione della finalità 
rieducativa della pena"? Come si può pensare di responsabilizzare i detenuti se i "buoni" stanno con i buoni e i 
"cattivi" con i cattivi?
- Quando si dice "deve esser prevista la possibilità di rivedere il giudizio di pericolosità in senso positivo o negativo 
e pertanto saranno programmate riunioni periodiche di rivalutazione", non si mette in atto di fatto un nuovo 
meccanismo di declassificazione, senza per altro definire il suo funzionamento? Se si considera poi quanto è già 
complicata la declassificazione dall’Alta alla Media Sicurezza, non si rischia di creare delle nuove sezioni-ghetto da 
cui è difficile uscire?
- "Per i futuri ingressi varrà la valutazione relativa al titolo di reato, ai precedenti penali e alla eventuale conoscenza 
comportamentale relativa a pregresse carcerazioni". Su questa questione vale una piccola esemplificazione: le 
persone con reati violenti (in famiglia per esempio) molto spesso sono le persone più "affidabili" dal punto di vista 
della vita detentiva, ma non avendo pregresse carcerazioni l’unico criterio per loro sarà il reato, e quindi verranno 
inserite tra i "comuni a custodia chiusa".
- I "comuni a custodia chiusa" saranno in pratica due grandi categorie, la prima (grado di pericolosità di alta 
significatività) che non potrà muoversi dalle sezioni e dai passeggi a lei dedicati, quindi bisognerebbe inventare 
attività trattamentali al loro interno, perché attualmente nelle sezioni non c’è pressoché nulla, la seconda (grado di 
pericolosità di media significatività) che potrà partecipare a qualche attività esterna alle sezioni dopo un 
"apprezzabile lasso di tempo di buona condotta".
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Nel frattempo per esempio, come verrà garantito il diritto allo studio? Si inventeranno corsi scolastici in sezione 
anche per i "comuni a custodia chiusa con pericolosità di alta significatività", e quelli a media significatività pure 
dovranno avere i loro corsi scolastici magari per qualche mese, o anno non si capisce, finché non passerà un 
"apprezzabile lasso di tempo di buona condotta"?
- In questi due primi "sotto-circuiti" la classificazione e successiva collocazione si basa su criteri poco chiari come 
"soggetti comunque gravitanti in contesti di criminalità mafiosa" o soggetti che "mantengono atteggiamenti di tipo 
dissociale", dove lo stesso termine "Atteggiamento" (che è una delle categorie scelte per stabilire il grado di 
pericolosità) è assolutamente vago e indefinito. 
- Oltre ai "comuni a custodia chiusa" e a complicare ulteriormente delle situazioni già complesse (l’equivalente delle
 classi differenziali di una volta) dovrebbero essere collocati in settori chiusi anche i "comuni pericolosi" previsti 
dalla circolare del 26.6.2015 e "quei detenuti dotati di una pericolosità e di una tendenza all’aggressività e alla 
prevaricazione tali da dover essere gestiti con maggiore attenzione".
- Per essere collocati nelle sezioni a custodia aperta tra gli altri criteri bisogna aver commesso reati che non 
consistano in "comportamenti prodromici alla commissione di atti violenti o in condotte agevolatrici di 
comportamenti violenti altrui": ma chi compie queste valutazioni, qual è il personale in grado di farlo? L’elenco dei 
detenuti che dovrebbero andare nelle sezioni a custodia aperta dovrebbe essere redatto dal comandante del reparto, 
che "formula una proposta contenente l’elenco nominativo dei detenuti inseribili alla custodia aperta", ma in base a 
quali competenze lo può fare?
- Le camere detentive delle sezioni aperte verranno chiuse obbligatoriamente durante le ore dedicate alle attività, 
prefigurando una vita detentiva deresponsabilizzante al punto, che la persona non può neppure decidere di stare in 
cella a leggersi un libro in solitudine
- Il volontariato è nominato tre volte: si parla di "attività svolte con altri operatori, sia penitenziari che di altri enti 
pubblici e privati oltre che di volontari", e di attività autorganizzate dai detenuti, coordinate anche dai volontari, per 
"riempire di contenuti, anche semplici, la quotidianità all’interno dei reparti", si invita a coinvolgere ed organizzare 
"tutte le risorse istituzionali, private e volontarie", con assoluta sottovalutazione del ruolo del volontariato stesso, a 
cui di fatto sappiamo invece che è spesso delegata la gestione della maggioranza delle attività rieducative
- Si escludono i detenuti di Alta Sicurezza dalla custodia aperta (tranne qualche eccezione) e li si sottopone a una 
vigilanza che deve "tendere a sviluppare le capacità di analisi e osservazione della polizia penitenziaria", quindi, 
magari dopo anni di 41 bis, li si sottopone ancora a costante controllo e osservazione nelle loro sezioni-ghetto, 
invece che a percorsi di confronto e responsabilizzazione 
- Si invita a usare i fondi della Cassa Ammende per realizzare questo complicato sistema che prevede di creare 
attività per tutti i sotto-circuiti, dunque una inutile moltiplicazione di attività per i comuni aperti, i comuni chiusi e i 
comuni pericolosi
- Infine è paradossale che, nel momento in cui, nell’ambito di quegli Stati Generali, che hanno avuto dal Ministro un 
mandato per arrivare "a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più 
dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto", la maggioranza del Tavolo 2 perviene a una riflessione sulla 
necessità di superare gradualmente i circuiti, con una Circolare si proceda invece a una ulteriore suddivisione in 
sotto-circuiti, e si investano risorse per realizzare in ogni singola sezione un minimo accettabile di attività 
rieducative, con il rischio di frantumare le poche attività disponibili in tante sotto-attività, invece di sviluppare le 
occasioni di confronto e di superamento delle tante sottoculture carcerarie 
- Dal punto di vista rieducativo, creare sezioni con un concentrato di persone particolarmente difficili significa 
rischiare di trasformarle in ghetti con alti livelli di aggressività, dove non sono presenti quei detenuti che hanno la 
capacità di essere credibili nel cercare di ridurre la conflittualità e le tensioni dei compagni. Non ha molto più senso 
invece abituare le persone a vivere in situazioni dove ci si confronta, si è impegnati in attività significative, non si ha
 tempo per pensare ad alimentare tensioni? E se le tensioni ci sono, attivare in ogni carcere un ufficio per la 
mediazione abituerebbe le persone a cercare strade nuove per risolvere i conflitti, invece di caricarsi, per i propri 
comportamenti irresponsabili, di anni di galera, perdita della liberazione anticipata, denunce.

Firenze: Giornata dei Braccialetti, diamo effettività agli art. 275 bis cpp e 58 quiquies op
camerepenali.it, 24 novembre 2015
L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, denuncia la parziale e minima 
applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza dei detenuti agli arresti domiciliari. Il 30 
novembre 2015, nel 1° giorno di Astensione dalle udienze, iniziative in tutti i Palazzi di Giustizia e manifestazione 
nazionale a Firenze.
La parziale e minima applicazione dell’ art. 275 bis del codice di procedura penale e dell’art. 58 quinques O. P., per 
quest’ultimo possiamo dire inesistente, è in palese violazione dei diritti dei detenuti e in contrasto con l’esigenza di 
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superare e prevenire il sovraffollamento nelle carceri italiane. Saranno distribuiti braccialetti con la scritta "+ 
Braccialetti - Carcere", da portare al polso per chi riterrà di sostenere l’iniziativa

Firenze: chiusura Opg. Fns-Cisl scrive a Mattarella "confusione totale, riporti chiarezza"
gonews.it, 24 novembre 2015
"Preg.mo Presidente Mattarella, come ben noto alla S.V. il Parlamento ha decretato il superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari e dopo varie proroghe di legge, concesse nel tempo per i ritardi utili all’attuazione di questa 
importante scelta politica, lo scorso 31 marzo 2015 è risultato essere l’ultimo termine consentito per ritardare 
ulteriormente la soppressione di dette Strutture Penitenziarie. Purtroppo, come avvenuto tanti anni prima per il 
superamento dei Manicomi (Legge Basaglia), le Istituzioni non si sono fatte trovare pronte ed ancora oggi la 
maggioranza delle Regioni non dispone di una o più adeguate Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza.
Questo ha portato - tra l’altro - ad ignorare alcuni aspetti fondamentali della Riforma degli OO.PP.GG. che indica 
chiaramente non dover dare alle nuove R.E.M.S. un aspetto né di struttura penitenziaria, né manicomiale. Inoltre le 
stesse R.E.M.S. non devono superare una capienza superiore a 20 posti letto. Invece - ne è un chiaro esempio - la 
Struttura ex OPG di Castiglion delle Stiviere si è trasformata in un "contenitore" di almeno n. 8 REMS da 20 posti 
ciascuna, per un totale di 160 posti, che equivale alla precedente capienza dell’ex OPG. Non bastasse questo gli 
Internati ospitati oggi a Castiglion delle Stiviere hanno superato di gran lunga le 220 presenze.
In Toscana la vicenda è ancor più controversa. L’OPG di Montelupo Fiorentino sviluppa la propria funzione nel 
plesso monumentale della Villa Medicea dell’Ambrogiana, motivo intorno al quale ruotano una moltitudine 
d’interessi politici ed economici del Territorio, circa la eventuale futura destinazione d’uso dell’immobile, un 
interesse tanto forte da far passare in secondo piano il vero senso della Riforma che riguardava una diversa gestione 
delle Persone, autori di reato ma non imputabili per il codice penale in presenza di una incapacità totale e/o ridotta 
d’intendere e volere al momento della commissione di reati.
In Toscana la REMS (ma probabilmente almeno 2, per effetto dei numeri di casi clinici da trattare) non è ancora 
stata realizzata. È individuata la località dove realizzarla (Volterra) ma non sono ancora certi né i tempi di 
completamento delle opere, né di dotazione delle Professionalità che necessitano per la futura presa in carico degli 
Internati. Nel frattempo all’OPG di Montelupo Fiorentino permangono le attività con circa 60 Internati 
effettivamente presenti nella Struttura (ce ne sono poi altri che sono inseriti in programmi esterni ma che restano 
giuridicamente in carico fino alla loro futura completa dismissione dall’Esecuzione Penale).
Questi Internati sono ospitati in un padiglione con caratteristiche penitenziarie, pur con spiccata predisposizione alle 
attività di natura sanitaria e riabilitativa delle Persone, in ambienti recentemente ristrutturati totalmente e che ha 
visto il Ministero della Giustizia sostenere una spesa di almeno 8 milioni di euro, edifici recentemente visitati dai 
Vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e che potrebbero tranquillamente essere destinati (ove la 
Rems fosse inaugurata) ad altra destinazione d’uso penitenziaria, magari per detenuti a basso indice di pericolosità 
(ad esempio casa circondariale con regime di custodia attenuata). Questo contribuirebbe ulteriormente a proseguire 
nella difficile azione di deflazione al sovraffollamento penitenziario che gli Istituti in genere continuano a soffrire.
Nonostante questo assistiamo però all’avanzare di ipotesi che lasciano nella "confusione totale" gli stessi Operatori 
Penitenziari, ed in particolare gli Appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che operano in questa Struttura. 
Nessuna certezza sul loro futuro professionale viene indicata, circa il permanere a Montelupo Fiorentino in caso di 
cambio della destinazione d’uso dell’OPG (la maggioranza di questi Colleghi e Colleghe vivono sul Territorio, 
hanno acquistato abitazioni per le loro Famiglie ed hanno inserito gli stessi Familiari in ogni contesto lavorativo e/o 
di studio).
Nei giorni scorsi, ad aumentare i dubbi e le preoccupazioni, si sono verificati alcuni fatti contrastanti tra loro dove - 
ad esempio - il Capo del D.A.P. ha siglato un verbale di una riunione con il Sindaco del Comune di Montelupo 
Fiorentino, per iniziare a cedere porzioni del Plesso monumentale che ospita l’OPG, nonostante ad oggi permangono
 le stesse identiche attività antecedenti alla Riforma. Non bastasse questo, successivamente, il 6 novembre 2015 la 
Direzione dell’OPG con la Dirigenza dell’Agenzia del Demanio, hanno stilato un ulteriore verbale di riunione per 
chiarire che, fino a quando proseguono le attività con gli Internati, non è possibile procedere ad attuare quanto 
indicato nei giorni precedenti dal Capo del DAP e dal Sindaco di Montelupo Fiorentino.
Infine arriva in questi giorni una ulteriore comunicazione dalla Direzione dell’OPG che informa della pronuncia 
della Magistratura di Sorveglianza che, in presenza del ricorso di un cospicuo numero di Internati, disporrebbe di 
estromettere la presenza del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dal Reparto che ospita gli Internati - non 
ancora dismessi dall’OPG per le future REMS - con motivazioni di difficoltosa comprensione ("stride" al comune 
sentire che si possa risultare non imputabili a causa d’incapacità d’intendere e volere, magari per un omicidio, ma 
altrettanto capacissimi però di non gradire il controllo del Personale di Polizia Penitenziaria in una Struttura che fino 
alla propria eventuale chiusura resta invece una di quelle che il Codice Penale riconosce tra i vari generi di 
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penitenziario).
Preg.mo Pres. Mattarella, dopo aver informato ogni livello Istituzionale possibile di quanto accade, affidiamo anche 
alla S.V. questa nostra lettera, auspicando che possa esprimere un Suo Autorevole parere per riportare chiarezza in 
una vicenda dove - purtroppo - non riusciamo più a comprendere quale siano i confini del buon senso e della 
responsabilità, oltre che quelli di natura giuridica ed amministrativa".

Giustizia: carceri italiane luogo per reclutare terroristi e Rossano è la nostra Guantánamo
di Tino Oldani 
Italia Oggi, 24 novembre 2015
Le carceri italiane, senza volerlo, stanno diventando un luogo di reclutamento dei terroristi islamici. Lo dicono le 
grida di esultanza registrate in alcune prigioni dopo la strage di Parigi. E lo conferma il Sappe (sindacato autonomo 
degli agenti penitenziari), che proprio nelle ultime settimane, sul suo sito, ha lanciato ripetuti allarmi sul "rischio 
fondamentalismo islamico nelle carceri".
In uno di questi, il segretario del Sappe, Domenico Capece, precisa di avere segnalato il problema al ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, e fa il punto della situazione. Al 31 ottobre scorso, su 52.400 carcerati, 17.342 
risultavano stranieri, dei quali 13.500 extracomunitari e 8 mila provenienti dal Maghreb e dall’Africa. 
L’indottrinamento e il reclutamento dei terroristi sembra più diffuso tra questi ultimi.
Scrive Capece: "Il carcere è un terreno fertile, nel quale fanatici estremisti, in particolare ex combattenti, possono far
 leva sugli elementi più deboli e in crisi con la società, per selezionare volontari mujaheddin da inviare nelle aree di 
conflitto, grazie a un meticoloso indottrinamento ideologico. Non è un caso la radicalizzazione di molti criminali 
comuni, specialmente di origine nordafricana, i quali non avevano manifestato nessuna particolare inclinazione 
religiosa al momento dell’entrata in carcere, ma poi si sono trasformati gradualmente in estremisti".
I detenuti che, all’ingresso in carcere, si sono dichiarati musulmani sono circa 5.700, e negli ultimi dieci anni hanno 
ricevuto un trattamento alquanto generoso. Su 202 istituti penitenziari esistenti, in 52 è stato riservato uno spazio 
adibito a moschea, e in nove prigioni è consentito l’accesso di un imam, accreditato dal ministero dell’Interno. Il 
terreno per il proselitismo, sembra dunque abbastanza vasto.
Per limitare i danni, da 2009 l’amministrazione penitenziaria ha deciso di concentrare i detenuti condannati per 
terrorismo in un solo istituto di pena, quello di Rossano, città di 36 mila abitanti, ubicata sulla costa ionica della 
Calabria. Attualmente questo carcere, costruito nel Duemila, su 231 detenuti (rispetto a una capienza di 215), ne 
conta 70 di fede musulmana, dei quali 21 sono condannati per terrorismo internazionale.
Una brava giornalista di origine calabrese, Lidia Baratta, ha appurato su Linkiesta che di questi 21, uno è un 
terrorista dell’Eta basca, uno è ritenuto vicino all’Isis, mentre gli altri 19 sarebbero militanti di Al Qaeda. Tutti con 
pena definitiva nel 2026. Tra le figure di spicco, l’ex imam di Zingonia (Bergamo), il pakistano Hafiz Muhammad 
Zulkifal, arrestato l’aprile scorso come capo di una cellula di Al Qaeda con base operativa in Sardegna, dopo essere 
stato complice nel 2010 di attentati a Stoccolma, in Svezia. A lui, secondo le indagini della Dda di Cagliari, era 
indirizzata una telefonata in cui si sosteneva di "pensare al loro Papa". Il carcere di Rossano, è diviso in due sezioni, 
una di media e l’altra di alta sicurezza. In quest’ultima sono reclusi i terroristi islamici.
Il militante radicale Emilio Quintieri, che sul suo blog si occupa in modo sistematico delle condizioni di vita nelle 
prigioni, ha definito quella di Rossano "la Guantánamo italiana, dove basta uno sguardo o una parola sbagliata per 
fare scattare il pestaggio". Vero o no che sia, l’appellativo di "Guantánamo italiana" è rimasto, proprio per la 
concentrazione di terroristi islamici detenuti. Non solo.
Dopo la strage di Parigi, questo carcere è considerato un "obiettivo sensibile". In un vertice tenuto il 18 novembre, 
cinque giorni dopo il Bataclan, il prefetto di Cosenza, i capi delle forze dell’ordine, il procuratore di Catanzaro e il 
direttore del carcere hanno deciso di alzare il livello di sicurezza, con maggiori controlli sui visitatori e con un 
pattugliamento armato 24 ore su 24.
Ma il segretario del Sappe, Capece, dopo una visita al carcere, facendosi interprete delle guardie carcerarie, ha detto 
chiaro e tondo che "il livello di sicurezza è pari a zero. Il personale che ci lavora è specializzato, ma carente. Ogni 
giorno nella sezione speciale dovrebbero esserci quattro agenti di polizia penitenziaria, ma purtroppo ne abbiamo 
uno solo, e i turni sono estenuanti". Colpa della legge di stabilità, sostiene, che taglia 36 milioni alla polizia 
penitenziaria (stipendi e straordinari) e 70 milioni all’amministrazione delle carceri. "Per impedire il proselitismo", 
sostiene Capece, "è necessario sospendere il sistema della vigilanza dinamica, introdotta nelle carceri dal 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), che consente ai detenuti di stare molte ore al giorno fuori 
dalle celle, mischiati tra loro, senza fare nulla e con controlli sporadici e occasionali della polizia penitenziaria.
Ora a Rossano sono stati finalmente adottati dei limiti più severi. Ma non capisco perché i terroristi islamici debbano
 essere ristretti a Rossano, e non all’Asinara o a Pianosa. Questi soggetti devono essere reclusi in posti isolati, e non 
nelle carceri dei centri abitati". Difficile dargli torto: per i terroristi, come per i mafiosi, servono carceri di massima 
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sicurezza. Altrimenti, l’indottrinamento e il reclutamento di tagliagole Isis continuerà senza ostacoli.

Friuli Venezia Giulia: monitorati sermoni e preghiere, giro di vite anche nelle carceri
di Lodovica Bulian
Messaggero Veneto, 23 novembre 2015
La denuncia del Sindacato di polizia penitenziaria Sappe: in cella si annida il pericolo della propaganda. A Udine 
sono reclusi una sessantina di detenuti musulmani, 50 a Trieste e una ventina a Pordenone. Controlli serrati e 
costanti sui detenuti di fede musulmana a caccia di possibili fiancheggiatori dell’Is nelle carceri del Friuli Venezia 
Giulia. Anche in regione è arrivata la circolare che all’indomani delle stragi di Parigi è stata diramata a tutti gli 
istituti penitenziari disponendo un rafforzamento della vigilanza sui detenuti islamici.
Perché il proselitismo viaggia anche attraverso le celle, non solo nelle moschee e su web. Basti pensare ai numerosi i
 casi di arruolamento di jihadisti avvenuti all’interno delle case circondariali, o di contatti tra terroristi sfociati nella 
pianificazione di attentati. Sorvegliati speciali i momenti di preghiera, spesso autogestiti e guidati da un detenuto 
qualsiasi che si improvvisa imam. È qui che si annida il pericolo della propaganda e del reclutamento di combattenti 
per la Guerra Santa. Tanto che d’ora in poi ad amministrare il culto, come per le altre religioni, nelle carceri 
dovranno entrare gli imam dell’Unione delle comunità islamiche in Italia. Il caso più critico in regione è a Trieste, 
dove, a differenza di via Spalato, non c’è un imam autorizzato, e a condurre la preghiera sono gli stessi detenuti.
È una piccola comunità impenetrabile quella che si è formata tra una cinquantina di musulmani che il venerdì si 
riunisce in una stanza improvvisata in moschea per recitare i versetti del Corano in arabo. Non ci sono mediatori, né 
interpreti, riferisce il segretario regionale del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), Giovanni 
Altomare, il che rende difficile un monitoraggio efficace sui contenuti dei sermoni. "Abbiamo chiesto che come per 
gli altri ministri di culto, vi sia un imam ufficiale a gestire la preghiera del venerdì, altrimenti i controlli sono 
inefficaci".
Non ci sono stati episodi di esultanza come quelli avvenuti in altre carceri italiane, alla vista degli attentati del 
venerdì 13 di Parigi. Ma nemmeno prese di distanza. In regione i detenuti stranieri, secondo i dati del ministero della
 giustizia aggiornati al 31 ottobre, sono 221 su un totale di 620 reclusi, di cui oltre un centinaio di religione islamica. 
Tra loro ci sono soggetti fragili, che magari non manifestano alcuna inclinazione sospetta al loro ingresso in carcere, 
ma che poi diventano facili obiettivi di indottrinamento da parte di detenuti fondamentalisti.
A Trieste, ci sono 91 detenuti stranieri di cui una cinquantina di fede musulmana, su un totale di 176 detenuti. A 
Udine gli stranieri sono 69, quasi tutti sono musulmani, su un totale di 153. Numeri inferiori a Pordenone, dove gli 
stranieri sono 23 su 60 e a Gorizia, 11 su 34, mentre nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo i detenuti 
stranieri sono 27 su 197, ma per il regime duro fa caso a sé stante. La disposizione arrivata anche in Friuli Venezia 
Giulia dal dipartimento di amministrazione penitenziaria è di tenere sotto controllo i comportamenti di ogni singolo 
detenuto, per verificarne i rapporti con gli altri compagni e con le famiglie.
La gran parte di loro, però, è sola, spiega Altomare, e non ha legami con l’esterno. Ed è così che si avviano alla 
radicalizzazione, precisa il sindacato: "Un determinato individuo entra in carcere per reati comuni e ne esce radicale,
 senza che il sistema di sicurezza esterno si renda conto di cosa è accaduto in carcere, quali rapporti abbia costruito". 
Ecco che per evitare derive estremiste, l’imperativo è aprire le porte agli Imam esterni. Il rischio è l’isolamento e 
l’impossibilità di riconoscere in tempo i germi della pericolosa metamorfosi fondamentalista.

Giustizia: dialogo tra vittime e detenuti, l’iniziativa di Prison Fellowship
Radio Vaticana, 22 novembre 2015
Sostenere le vittime del crimine attraverso il dialogo riparativo. È stato questo il tema del forum tenutosi nei giorni 
scorsi a Roma e promosso da Prison Fellowship Italia. L’iniziativa rientra nel programma Building Bridges che 
punta alla riabilitazione dei detenuti anche attraverso la “giustizia restitutiva” in favore delle vittime.
Generalmente il crimine viene inteso come devianza che necessita di una risposta sociale. Le vittime patiscono 
conseguenze fisiche, psicologiche e finanziarie, ma questo percorso di dolore può essere alleviato attraverso un 
dialogo riparativo tra vittime e autori del reato. Ne sono convinti i rappresentanti europei di Prison Fellowship, 
l’organizzazione statunitense attiva in 125 Paesi che opera da oltre trent’anni nelle carceri, che si sono confrontati a 
Roma nei giorni scorsi per rilanciare il progetto Building Bridges che ha come obiettivo proprio quello di avvicinare 
vittime e detenuti e contribuire ad una comunità socialmente giusta nel Vecchio Continente.

Ma una vittima può realmente trarre vantaggi dall’incontro con chi ha l’ha offesa? La risposta di Marcella Reni, 
presidente di Prison Fellowship Italia.
R. - Sì, e lo abbiamo sperimentato. Lo dico per esperienza e non solo per teoria o accademia; abbiamo sperimentato 
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che le persone offese da un reato, a determinate condizioni, possono avere non soltanto una riparazione laddove sia 
possibile, ma proprio una “restaurazione”, una rinascita interiore e riacquistare serenità. Ne abbiamo fatto esperienza
 in cinque anni in parecchie carceri e non soltanto con detenuti per reati “banali”, oserei dire, anche se non si può 
mai etichettare un reato come banale, o di lieve entità o contro il patrimonio. L’abbiamo sperimentato con reati di 
sangue.

D. - Come e dove si possono inserire le vittime per realizzare tale Progetto?
R. - Questa è la parte più difficile del progetto, perché le vittime in genere non soltanto provano diffidenza, ma 
anche paura, soprattutto perché i nostri progetti si svolgono all’interno del carcere. Quindi già l’idea di entrare in un 
carcere ed incontrare anche se non le stesse persone che hanno causato il loro danno, ma persone che comunque 
hanno causato un danno analogo, spaventa soprattutto e molte volte c’è, oltre alla diffidenza, l’idea che devono 
rimanere lì e devono stare lontane. Una volta che si supera questa barriera, illustrando soprattutto non solo le finalità 
del progetto ma le modalità - e quindi l’ambiente protetto, sicuro, che dà tutte le garanzie non solo di sicurezza ma 
che anche di riservatezza, di discrezione - le vittime sono poi le prime ambasciatrici del progetto presso altri e anche 
presso le stesse associazioni. In Italia, in verità, non esiste un sistema radicato ed uniforme sul territorio di vittime. 
Ci sono varie esperienze: le vittime di mafia, del terrorismo, quelle tra la polizia o le forze dell’ordine, ma non c’è 
un’associazione di vittime che le raggruppi a livello nazionale. Quindi facciamo un po’ fatica ed i nostri canali 
privilegiati sono le parrocchie, il porta a porta, la conoscenza personale, il passaparola. Oggi devo dire che molte 
delle vittime che hanno partecipato ai nostri progetti sono le stesse che “reclutano” non soltanto le altre vittime, ma 
ne abbiamo alcune che addirittura sono diventate benefattrici dell’associazione proprio per “reclutare” altre vittime 
facendo piccoli lavoretti che poi noi diamo in beneficenza o regaliamo per ottenere in cambio piccola offerta per 
mantenere l’associazione.

D. - Come vengono formati i facilitatori? 
R. - In Italia i primi sono stati formati da un team venuto da Washington in due diversi incontri realizzati nel 2009. 
Da quel momento una squadra di noi, cinque o sei persone, annualmente segue dei corsi di formazione sulla base dei
 documenti scientificamente testati che sono venuti dall’America - che è quella che ha formato il progetto - che poi 
vengono adattati alla nostra cultura italiana, cioè ad una formazione ben precisa, molto puntuale e profonda. Una 
volta fatta questa formazione teorica i nostri facilitatori rientrano con un facilitatore esperto e a la sua prima 
formazione sul campo dando sussidio ad un facilitatore principale. Da quel momento in poi può anche fare la 
facilitazione, la mediazione indiretta da solo.

Firenze: Opg, il collegio Ipasvi interviene sui ritardi nella chiusura della struttura
gonews.it, 22 novembre 2015
Sarebbe dovuto chiudere lo scorso 31 marzo, dopo numerose proroghe, l’ospedale psichiatrico giudiziario di 
Montelupo Fiorentino. L’Opg, però, è ancora aperto tanto che gli stessi internati hanno presentato reclamo. Un 
reclamo accolto dalla magistratura di sorveglianza per la quale gli ospiti di Villa Ambrogiana potranno restare nella 
struttura per altri tre mesi, fino al superamento definitivo degli opg. Dunque la Toscana ha 90 giorni di tempo per 
chiudere l’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino e passare al sistema delle rems. La residenza 
per l’esecuzione di misure di sicurezza provvisoria di Volterra, da 22 posti, dovrebbe essere pronta dal prossimo 
dicembre (in attesa della realizzazione di quella definitiva, da 40 posti, sempre a Volterra).
Intanto, come denuncia il Presidente del Collegio Ipasvi di Grosseto, Nicola Draoli, a causa del ritardo nell’apertura 
delle rems in Toscana, gli ex ospiti dell’opg trovano adeguata collocazione (a spese delle asl) in residenze attrezzate 
fuori regione. Un cambiamento difficile da gestire, a causa delle numerose incertezze, per gli infermieri che si 
trovano a lavorare non soltanto in strutture inadeguate, ma si vedono costretti a far fronte ad un aumento delle 
aggressioni ai danni degli operatori. “Gli opg non erano e non sono - spiega Cecilia Pollini, vice presidente del 
Collegio Ipasvi di Firenze - strutture adatte alla detenzione di persone con problemi psicologici importanti, quindi il 
loro superamento era ed è necessario. Naturalmente i soggetti coinvolti in questo processo dovrebbero dialogare e 
collaborare per definire un percorso terapeutico e riabilitativo degli internati”.
Per questi detenuti e per il loro recupero, infatti, l’aspetto socio-sanitario è determinante. “C’è anche un altro aspetto 
da sottolineare - continua Pollini - che riguarda l’idoneità strutturale delle rems, nelle quali deve essere garantita la 
sicurezza degli infermieri che vi lavorano, contrariamente a quanto accaduto fino ad oggi”. I Collegi Ipasvi di 
Firenze e Grosseto, pertanto, chiedono alla Regione Toscana di farsi carico, in vista del superamento dell’opg, 
dell’adeguamento della residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza di Volterra affinché gli infermieri possano 
svolgere il loro lavoro in tranquillità e sicurezza.
 Ipasvi - Ufficio Stampa
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Giustizia: tra i detenuti con l’imam “i terroristi una vergogna, ma il Profeta non va offeso”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 22 novembre 2015
Carcere di Verona, Mulay, 29 anni: “Voi italiani sapete distinguere tra islamici e terroristi”. Subito dopo il pranzo, la
 voce del muezzin richiama i fedeli alla preghiera. Solo che qui i fedeli sono già quasi tutti arrivati, pronti a 
inginocchiarsi sui loro tappetini davanti all’imam; e la voce non risuona da un minareto, ma rimbomba nel chiuso di 
una palestra dove normalmente si gioca a basket o a calcetto. La palestra di una prigione, che il venerdì si trasforma 
in luogo di culto. Il detenuto che intona la cantilena, con tanto di tunica e copricapo, sta in galera da due anni, fine 
pena tra un mese. Appena finisce, la parola passa all’imam che comincia il suo sermone; prima in arabo, poi m 
italiano, a beneficio di qualche africano.
“Oggi non possiamo non parlare dei tragici fatti accaduti in Francia - dice - che hanno provocato grande afflizione e 
dolore nella nostra comunità. Come musulmani condanniamo questi attentati senza se e senza ma; non per interessi 
politici, ma perché ci distinguiamo dalle menti distorte che li hanno organizzati ed eseguiti. Come recita un versetto 
del Corano, chi uccide un’anima innocente uccide tutta l’umanità”. 
E cosi via. Ad ascoltare sono in cinquanta, seduti a terra o sulle ginocchia, senza scarpe. Siamo nel carcere di 
Verona-Montorio, uno di quelli a più alta densità di reclusi stranieri; forse la più alta, sebbene le cifre cambino ogni 
giorno. Oggi gli uomini sono 432, di cui solo 143 italiani; gli altri 289, due terzi del totale, si dividono fra 38 
nazionalità. Di questi, 126 hanno dichiarato la loro religione islamica: in grande maggioranza marocchini (80), poi 
tunisini, algerini e di altri Paesi. E il venerdì si radunano non solo quelli che vogliono pregare, ma anche chi 
approfitta dell’occasione per incontrare i detenuti di altre sezioni “e magari combinare qualche piccolo traffico”, 
confida un agente penitenziario.
Scambi di sigarette o altro. Si appartano in un angolo, divisi in piccoli gruppi, chiacchierano a bassa voce per non 
disturbare. “Caino che uccise il fratello Abele porta su di sé la responsabilità di aver insegnato la pratica 
dell’omicidio all’intera umanità”, prosegue l’imam Mohsen Khochtali, responsabile del dialogo interreligioso del 
Consiglio islamico di Verona. I rapporti con la comunità musulmana, l’accesso garantito ai ministri del culto 
“certificati” dall’Unione delle comunità che ha siglato un protocollo con l’Amministrazione penitenziaria, è uno 
degli strumenti di controllo attivati dalla direttrice di questa prigione multietnica, Maria Grazia Bregoli.
Il proselitismo e la radicalizzazione dei detenuti è un pericolo in più ai tempi del terrorismo di matrice musulmana, e
 il monitoraggio all’interno delle galere è continuo. Anche da qui, in passato, è arrivata la segnalazione di un recluso 
che m una lettera aveva fatto riferimento alle minacce dell’Isis, e dopo gli attentati di Parigi l’attenzione è cresciuta 
ulteriormente. Pur senza registrare cenni di consenso o adesione.
Tuttavia la prevenzione nei confronti di condannati e inquisiti per reati comuni (qui prevalgono droga, furti e rapine)
 passa soprattutto per la garanzia dei loro diritti. Tra cui quello di poter esercitare le pratiche religiose. Nei limiti del 
possibile, È un’indicazione arrivata dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e dalla Direzione 
dell’amministrazione penitenziaria, di cui la direttrice, gli educatori (oggi si chiamano funzionari giuridici 
pedagogici) e i responsabili della polizia penitenziaria sono fermamente convinti: il rispetto dei diritti è il miglior 
antidoto contro le derive estremiste. Chi finisce in carcere è di per sé un soggetto debole, a “rischio arruolamento” da
 parte di chi predica odio e contrapposizione; se vede che le istituzioni si prendono cura delle sue esigenze, anche 
religiose, sarà meno soggetto al richiamo del radicalismo. Quando l’imam smette di parlare, altre preghiere e 
invocazioni chiudono la cerimonia, i fedeli-detenuti invocano a più riprese “Allah akbar”.
Poi ognuno toma nella sua sezione, dove le diverse etnie si rimescolano (a volte con qualche problema di 
convivenza), uno alla chiusura delle celle fissata alle 17.45. Poco dopo passerà la cena con il menu specifico per gli 
islamici, anche se oggi si serve il pesce che va bene per tutti. Al mattino c’è chi frequenta la scuola, chi lavora in 
falegnameria o negli altri impieghi: un tunisino fa i turni nel forno che ogni giorno manda fuori 3 quintali di pane per
 le 70 scuole materne della città. fatti del Venerdì 13 continuano a far discutere i galeotti islamici. Prima del rito 
Anis, un tunisino di 38 anni rinchiuso da cinque, fine pena 2019, dice che lui i terroristi non li sopporta: “Con la 
religione non c’entrano, si nutrono di pasticche e droghe.
Ci fanno vergognare di essere musulmani. L’altro giorno è venuta a colloquio mia figlia di 15 anni, che frequenta la 
scuola alberghiera, mi ha raccontato che ha partecipato al minuto di silenzio per le vittime, e io sono stato contento”.
 Anche Abdui, marocchino diciannovenne che deve scontare un anno e io mesi di galera e parla con spiccato accento
 veneto, ha ritrovato nell’ultimo video di propaganda dell’Isis, il quinto che rivendica gli attentati di Parigi.
Gli jihadisti hanno usato la sequenza di un suo intervento tv di settembre, nel quale Onfray diceva “dovremmo 
smetterla, noi francesi, di bombardare le popolazioni musulmane in tutto il Pianeta”. voluto celebrare le vittime degli
 attentati: “Con gli altri fratelli abbiamo acceso una candela perché mi voglio distinguere dai terroristi.
Io sono credente sebbene non praticante, orgoglioso della mia religione, mentre quelli mettono in pericolo il mio 
futuro, perché la gente all’estemo non fa tante differenze”. Un altro marocchino - Mulay, 29 anni e recluso da otto, 
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una condanna a 14 anni - si mostra più fiducioso sulla capacità dell’opinione pubblica italiana di distinguere tra 
islamici e terroristi.
“Un mio conoscente che ha studiato, un filosofo, mi ha spiegato che qui voi ci dividete in tre categorie, come nel 
titolo di un film di Sergio Leone II buono, il brutto e il cattivo: il buono è il musulmano onesto, il brutto è quello che
 commette reati e il cattivo è il terrorista. Sapete vedere le differenze”. Anche Mulay sostiene che i kamikaze dello 
stadio parigino e i fucilatori del Bataclan sono dei pazzi sanguinari, usurpatori della fede islamica. Mentre sulla 
strage nella redazione di Charlie Hebdo, consumata a gennaio, la vede in maniera diversa: “Quel giornale aveva 
attaccato il Profeta, e se tu mi attacchi è normale che io attacchi te; punire chi ha fatto quelle caricature blasfeme non
 è come uccidere chi sta mangiando al ristorante e non sai nemmeno chi è”. Quindi un omicidio non vale l’altro? 
“No, secondo me no; se qualcuno ha responsabilità deve pagare”. Poi sul viso segaligno del marocchino si stampa 
un mezzo sorriso: “Comunque io sono brutto, ho sbagliato e infatti sto qui, ma non sono cattivo”. Il muezzin intona 
il suo canto, e Mulay va a inginocchiarsi per la preghiera.

Giustizia: intervista a Consolo (Dap), 200 "osservati speciali" tra i detenuti islamici in Italia 
Giornale di Sicilia, 21 novembre 2015
Il piombo a Parigi. L’eco degli applausi, come hanno riferito alcune fonti, di un gruppo di qaedisti detenuti nel 
carcere calabrese di Rossano. E, probabilmente, l’esultanza complice e silenziosa in centinaia di occhi dietro altre 
sbarre. Prima che Parigi fosse squarciata dal terrore venerdì 13 novembre, erano già "oltre duecento su 10 mila e 400
 detenuti di fede islamica, gli "osservati speciali" negli istituti di pena italiani. Aumenteranno certamente nelle 
prossime settimane per il più imponente impegno dell’amministrazione penitenziaria e per i controlli più stringenti". 
Lo dice Santi Consolo, capo del Dap, a corollario delle proprie dichiarazioni a caldo sul rinnovato impegno nel 
disinnesco di possibili polveriere islamiste dentro le carceri.
Si tratta, spiega Consolo, di "persone sottoposte a particolare vigilanza in armonia con la posizione soggettiva dei 
singoli condannati e il rispetto della loro dignità e, nei casi più critici, a monitoraggio costante". Insomma, gente in 
potenziale predicato di fiancheggiamento, adesione o proselitismo alla lotta jihadista. Con un poscritto netto: "C’è 
bisogno, subito, di nuove forze. Non soltanto agenti, ma pure interpreti, mediatori culturali, tecnici informatici".

Dottor Consolo, non è notizia di giornata che la jihad trovi supporter nelle carceri. In concreto, come prevenire? 
Come soffocare proselitismo, adesione, al limite associazionismo occulto fra potenziali jihadisti?
"La premessa è, appunto, d’obbligo: non scopriamo adesso un fenomeno che da mesi teniamo sotto osservazione. 
Agenti e personale amministrativo hanno seguito e seguono corsi di formazione specifici, tesi al riconoscimento e al 
trattamento di atteggiamenti capaci di denotare simpatia e, per gradi, favoreggiamento e adesione all’islamismo 
radicale. Giusto andare sul concreto: dalla foggia della barba che qualcuno si decida a lasciar crescere, fino al 
volantino eventualmente affisso in cella o corridoio. Individuato il comportamento, si agisce per gradi, dalla verifica 
all’osservazione, alla segnalazione, fino al monitoraggio. Forniamo costantemente i nostri dati all’organo interforze 
Casa, il Comitato per l’analisi della sicurezza e antiterrorismo".

I detenuti osservati vengono sottoposti a regimi differenziati? Come si fa a evitare contatti e incontri?
"Compatibilmente con il regime del trattamento deciso caso per caso e nel rispetto della dignità della persona, si può
 arrivare a un regime di alta sorveglianza che limiti la comunicazione fra i detenuti. Innanzitutto, con passeggi e 
"aree trattamentali" separate. Senza trascurare l’aspetto del culto: i detenuti di fede islamica sono circa 10 mila e 
400, dei quali fra 7 e 8 mila praticanti. Non avrebbe senso, anzi sarebbe controproducente, limitarne la libertà 
religiosa.
In questa direzione va il protocollo firmato con l’Unione delle comunità islamiche italiane che incentiva l’accesso di 
ministri di culto e mediatori culturali dentro le carceri. La pratica di culto corretta serve a mettere in luce ciò che 
corretto, eventualmente, non è. Chi è detenuto è già fragile, spesso, sul piano psicologico. Si può far molto per 
scoraggiare il condizionamento dei "male inclinati", prevenendone scelte sbagliate. Ma non basta ancora, abbiamo 
bisogno di forze fresche e specializzate".

Vuoti di organico nell’amministrazione penitenziaria, dunque. Basta invocare più agenti?
"Non si tratta soltanto di reclutare nuove risorse di polizia penitenziaria, per quanto un massiccio innesto sia ormai 
improrogabile. Ho inoltrato al governo una proposta di emendamento alla legge di stabilità per l’assunzione di 800 
agenti. Confido nella sensibilità delle forze politiche perché non incontri ostacoli, non ho paura di riuscire retorico se
 affermo che i risultati nella prevenzione della formazione di sacche islamiste negli istituti di pena, sono frutto 
dell’impegno anche oltre le proprie forze di polizia penitenziaria e personale amministrativo. Abbiamo bisogno 
anche di interpreti, mediatori culturali, tecnici informatici. Ho fatto prima l’esempio della barba lunga. Che fare 
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davanti a uno scritto in arabo appeso al muro? Benissimo, se è un passo del Corano. Molto meno bene se inneggia 
alla guerra santa. Ma ci vuole chi l’arabo lo legge e lo intende".

Il Dap ha "aperto" all’utilizzo dei computer e del web in cella. Ci illustra criteri e modalità di prevenzione? Non 
dimentichiamo che a margine degli attacchi di Parigi, gli inquirenti hanno scoperto persino comunicazioni fra 
terroristi utilizzando le chat di play station e videogame...
"L’uso del computer viene consentito in relazione a casi specifici, e nella misura richiesta dalle esigenze e dalle 
inclinazioni di studio del detenuto. La macchina viene tarata e resa inaccessibile a chiavette e altri dispositivi. Il 
detenuto vuole laurearsi o diplomarsi? Gli viene aperto l’accesso al sito dell’istituzione scolastica o universitaria. 
Non corriamo rischi eccessivi da questo punto di vista. Ma è vero: le maglie digitali sono spesso aperte in modo 
imprevedibile. Perciò insisto: c’è bisogno di tutte le professionalità, dagli agenti ai tecnici informatici specializzati".

Giustizia: siglato protocollo di intesa Dap-Ucoii, gli Imam entrano in otto carceri italiane
di Roberto Galullo
Il Sole 24 Ore, 21 novembre 2015
Gli Imam entreranno in otto carceri italiane - Torino, due a Milano, Brescia, Verona, Modena, Cremona e Firenze - 
ma al momento non varcheranno anche la soglia della casa di reclusione di Rossano (Cosenza) nel quale il 13 
novembre tre, massimo quattro terroristi islamici hanno esultato alla notizia dell’eccidio parigino.
Forse a Rossano - che ospita 21 terroristi fondamentalisti di cui uno dell’Isis con fine pena al 2026 oltre ad un 
membro dell’Eta - ci sarebbe però bisogno di applicare subito il protocollo di intesa stipulato il 5 novembre tra Santi 
Consolo, capo del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e Izzedin Elzir, presidente dell’Ucoii 
(l’Unione delle comunità islamiche in Italia) per favorire l’accesso di mediatori culturali e di ministri di culto in via 
sperimentale per sei mesi negli otto istituti penitenziari.
Sarebbe quantomeno un tentativo per contribuire a riportare calma tra i tre o quattro esagitati che minano i rapporti 
con gli altri reclusi all’interno di una casa di reclusione già minata da problemi. Al punto che la deputata Gessica 
Rostellato (Pd), dopo una visita in istituto di appena 10 giorni prima, il 24 giugno di quest’anno ha presentato 
un’interrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando (assegnata però per la risposta alla Commissione 
Giustizia della Camera) per sapere denunciare la "preoccupante situazione dovuta alla mancata sicurezza relativa 
alla sorveglianza" e per sapere se, alla luce del numero effettivo sia dei detenuti che degli agenti, "non intenda 
effettuare controlli sulla gestione della sicurezza e/nel contempo, appurare se il numero degli agenti sia sufficiente al
 fine di mantenere l’ordine all’interno della struttura".
Il ministro non ha ancora risposto e quando lo farà avrà qualche motivo in più per farlo. Il procuratore aggiunto della
 Procura di Catanzaro, Giovanni Bombardieri, conferma infatti al Sole-24 Ore che alla notizia della strage tre o 
quattro terroristi islamici hanno esultato ma senza riuscire a trascinare nel delirio gli altri detenuti, a partire da quelli 
che condividono la loro religione. Nel frattempo Cosenza ha ospitato una riunione del comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica al fine di fare il punto sulle misure di prevenzione del terrorismo islamico. Alla riunione, 
presieduta dal prefetto Gianfranco Tomao, hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine, lo stesso procuratore 
aggiunto della Procura distrettuale di Catanzaro Bombardieri, e il direttore del carcere di Rossano, Giuseppe Carrà. 
Nel corso della riunione è stato deciso di aumentare il dispositivo di sicurezza per il carcere di Rossano, che 
comunque era già stato già intensificato dopo gli attentati di Parigi.
Laddove non arriveranno gli agenti di polizia penitenziaria - 123 agenti per 231 detenuti - arriveranno le altre forze 
dell’Ordine mentre non va dimenticato che l’Esercito è già impiegato su territorio nell’ambito del piano nazionale 
"Strade sicure". Un modo per rispondere ai sindacati che hanno alzato la voce reclamando maggiore attenzione. 
"Ogni giorno in quella sezione speciale - dice Donato Capece, segretario generale del Sappe - dovrebbero esserci 4 
agenti di polizia penitenziaria, ma purtroppo ne abbiamo solo uno e i turni sono estenuanti. In questi giorni, dopo gli 
attentati di Parigi, sono stati alzati i livelli di sicurezza, con maggiore attenzione ai terroristi islamici detenuti. Ogni 
giorno hanno diritto a un’ora d’aria singolarmente e mai in compagnia. Dalle 18 alle 19 possono recarsi fuori dalla 
cella per pregare e nel periodo del Ramadan la preghiera si protrae fino alle 22, ma in questi giorni hanno avuto 
qualche limitazione".
I contenuti del protocollo - Il Protocollo intende promuovere azioni mirate all’integrazione culturale avvalendosi dei 
mediatori indicati dall’Ucoii, anche attraverso la stipula di convenzioni con Università ed enti che cureranno la 
formazione dei volontari cui è data la possibilità di accedere con continuità negli istituti penitenziari. I momenti 
collettivi di preghiera saranno guidati dai ministri di Culto, in altre parole gli Imam, in sala-preghiera dedicata e in 
locali adeguati. La stipula del Protocollo è stata anche l’occasione per approfondire ulteriori aspetti di collaborazione
 tra Dap e Ucoii, quale ad esempio l’apprendimento dell’italiano per i detenuti di lingua araba, e viceversa, puntando
 su detenuti in grado di ricoprire il ruolo di "docenti" per i compagni di detenzione, anche attraverso l’uso dei 
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personal computer, un utile supporto per lo studio delle lingue, il cui utilizzo è stato disciplinato dal Dap con la 
circolare emanata il 2 novembre. Una modalità, sottolinea il Capo del Dap Consolo, che responsabilizza i detenuti, 
essi stessi protagonisti dell’esigenza di una reciproca conoscenza e del rispetto delle diverse culture, con indubbi 
vantaggi per la sicurezza degli istituti penitenziari.

Lettere: dagli Opg alle Rems, ma la sicurezza?
di Bruno Tinti
Il Fatto Quotidiano, 21 novembre 2015
Quando ero un giovane pm (anni 70) ogni tanto andavo negli Ospedali psichiatrici per le interdizioni: gli incapaci di 
intendere e di volere dovevano avere un tutore. Un giorno andai nell’Ospedale di Collegno. Attraversando la 
camerata -enorme, ci saranno stati 50 letti - notai che moltissimi ricoverati avevano vistose fasciature intorno alla 
testa. "Ma che è successo, un’epidemia?". "Beh, no - rispose l’infermiere che mi accompagnava - il fatto è che un 
ricoverato ha la mania di strappare le orecchie agli altri. Vede?, è quello lì".
Un gigante, e come ti sbagli. "Cavolo, ma è una strage. Fate qualcosa". "Eh sì. Quando sarà finito il processo, andrà 
in un Ospedale Psichiatrico". Era ovviamente un posto terribile. Tutti strappatori di orecchie. Gestirli richiedeva 
strutture e risorse enormi e da sempre inesistenti. La nostra illuminata classe politica si dimostrò molto sensibile al 
problema e, nel 2011, intervenne.
Come? Ovvio: li abolì. Siccome però restava il piccolo problema di dove mettere gli internati, l’abolizione fu 
lunghetta: di rinvio in rinvio si arrivò al 31 marzo 2015, quando i criminali violenti e mentalmente malati furono 
distribuiti nelle Rems, Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza. Problema risolto.
Sì, come no. Le Rems sono cliniche psichiatriche. Non c’è struttura di sorveglianza, cioè non ci sono guardie 
carcerarie o carabinieri; solo medici e infermieri. Naturalmente, in caso di bisogno, i carabinieri possono intervenire,
 come avviene nella vita civile. Se un marito picchia la moglie o se un pazzo criminale strappa le orecchie a un 
collega, li si può chiamare.
Con il tempo che ci va, intervengono, sedano, constatano, magari portano via i cadaveri. E poi se ne vanno. Sistema 
perfetto, per un Ospedale (pardon, una Rems) dove sono allocate persone pericolose. Questa è la storia di 
Massimiliano Spinelli, con una sfilza di precedenti per violenze e già un ricovero in Ospedale Psichiatrico, inviato 
alla Rems di Subiaco a seguito di un nuovo processo per stalking. Qui aggredisce gli altri ricoverati.
Gli infermieri intervengono, sedano e aspettano la prossima aggressione. Dopo un po’ chiedono aiuto, non ce la 
facciamo più, portatelo da qualche altra parte. Il Gip lo manda in un Ospedale Psichiatrico civile dove lo 
imbottiscono di psicofarmaci e, dopo poco, lo rimandano alla Rems perché "guarito". Il tempo di arrivare e Spinelli 
scatena un casino mostruoso. Intervengono i Carabinieri, fanno quello che possono e poi, come previsto dalla legge, 
se ne vanno. E Spinelli ricomincia subito a distribuire botte da orbi. Ma, intanto, i suoi colleghi si sono organizzati. 
E così, quando Spinelli aggredisce uno che è in sedia a rotelle per un recente frattura, tutti insieme gli volano 
addosso.
Si scatena un rissa mostruosa tra internati e infermieri che termina con il contenimento fisico di uno e la sedazione 
farmacologica di quasi tutti gli altri. Dopo di che Spinelli viene chiuso in una stanza i cui occupanti vengono sbattuti
 fuori e relegati, insieme agli altri, in un altro piano. Situazione insostenibile, tanto che la Rems di Subiaco segnala 
di "non essere in grado di garantire la sicurezza degli internati e l’incolumità fisica dello Spinelli oggetto di 
programmata vendetta da parte dei suoi colleghi". Attende "una cortese e sollecita risposta".
Il nostro viene trasferito a Ceccano, in un’altra Rems dove ci sono stanze singole. Che subito mette in chiaro: "Per 
dargli da mangiare è necessario l’intervento di tutto il personale della struttura; non può entrare in contatto con altri 
pazienti perché violento, aggressivo e anche grosso; non può stare in una struttura come la nostra a vocazione 
sanitaria". Ma altre strutture idonee non ci sono più... Ma se un Marchionne qualsiasi avesse progettato e costruito 
una macchina totalmente incapace di funzionare, spendendo un sacco di soldi degli azionisti, secondo voi che gli 
sarebbe successo?

Bologna: i detenuti arabi si dissociano dall’Is, alla Dozza "netta presa distanza da strage" 
Dire, 20 novembre 2015
I detenuti arabi del carcere di Bologna si sono dissociati dagli attentati di Parigi rivendicati dall’Isis. Lo fa sapere la 
garante regionale dei detenuti, Desi Bruno, che in una nota rilancia la proposta (criticata dalla Lega nord) di 
permettere l’ingresso degli imam alla Dozza per garantire il diritto di culto. Oggi era in programma la prima lezione 
del secondo corso sul tema "Diritti, doveri e solidarietà" all’interno del carcere bolognese. Erano più di 100 i 
detenuti presenti all’incontro, riferisce la garante, uomini e donne, italiani e stranieri. E molti di loro hanno preso la 
parola specificatamente per ribadire "una netta presa di distanza dai fatti criminali commessi in nome della religione,
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 come quelli recenti di Parigi". I detenuti hanno anche voluto sottolineare "l’equilibrio sin qui dimostrato dalle 
istituzioni della giustizia francese nell’affrontare questa terribile esperienza".
Anche la direttrice del carcere, Claudia Clementi, si è concentrata sugli attacchi terroristi a Parigi e sulle reazioni che
 hanno provocato, stigmatizzando la "ricerca strumentale di notizie ad effetto che si è aperta in questi ultimi giorni, 
in particolare rispetto a possibili reazioni in carcere, soprattutto da parte di detenuti stranieri, in favore delle azioni 
terroristiche parigine, che invece non si è affatto avuta".
Quanto all’ingresso degli imam in carcere, Bruno ribadisce la necessità di "favorire l’espressione del culto anche tra 
i detenuti di fede musulmana, senza improvvisazioni e in sicurezza", perché "sono i diritti umani il veicolo per 
superare le diversità di religione e di lingua". Per farlo, insiste la garante, bisogna "introdurre un elenco o albo per 
gli imam ammessi agli istituti penitenziari, come già proposto dalla stessa comunità islamica nell’ambito della 
consulta per l’Islam presso il ministero dell’Interno". Un’idea che è "condivisa anche dagli operatori di settore", ci 
tiene a precisare Bruno. La lezione di oggi alla Dozza era dedicata alla ‘primavera arabà e in particolare al Nobel per
 la Pace 2015 assegnato al Quartetto del dialogo, protagonista della stagione di riforme in Tunisia.
Durante l’incontro è stato proiettato un video della deputata tunisina Imen Ben Mohamed, che in un discorso al 
giovane Parlamento del suo Paese "enfatizzava la centralità dell’effettiva tutela delle libertà e dei diritti delle donne 
come motore di cambiamento sociale e l’importanza dei distinti ruoli dei rappresentanti eletti, delle forze 
economiche, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni dei cittadini per il funzionamento dello stato 
democratico". Tra i relatori di oggi: Ignazio de Francesco della comunità di Monte Sole, ideatore del corso; Adnane 
Mokrani, professore al Pontificio istituto di studi arabi e d’islamistica; Paolo Branca, islamista dell’Università 
cattolica di Milano; Yassine Lafram, mediatore culturale e coordinatore della Comunità islamica di Bologna.

Cosenza: il carcere di Rossano sarà l’unico istituto di reclusione per i terroristi
di Francesco Montanari
Quotidiano del Sud, 20 novembre 2015
Oltre 30 i criminali nella prigione: 19 integralisti islamici un esponente Isis, uno Eta e 10 arriveranno da Siano. A 
breve il carcere di Rossano sarà l’unico istituto di reclusione per i terroristi operante in Italia, e si accrescerà grazie 
al trasferimento degli altri detenuti finora rinchiusi nel supercarcere di Siano. Dunque l’allarme lanciato nei giorni 
scorsi dal sindacato di polizia penitenziaria è tutt’altro che da ridimensionare.
L’amministrazione penitenziaria avrebbe infatti già predisposto tutto per un immediato trasferimento dei detenuti nel
 braccio di alta sicurezza del carcere di Catanzaro, dove esiste un’apposita ala dedicata proprio a quanti sono 
accusati di reati di terrorismo, nel reparto di isolamento dell’istituto di Rossano, che così si accorperebbe alla 
sezione detentiva speciale per reati di terrorismo internazionale chiamata "Alta sicurezza 2".
E questo porterebbe il numero dei terroristi concentrati in un solo istituto, a oltre trenta: gli attuali dieci di Siano più 
i ventuno (19 integralisti islamici, uno appartenente all’Isis e un altro all’Eta) già presenti a Rossano da quando gli 
altri due istituti di Benevento e Macomer hanno chiuso le loro sezioni speciali.
A preoccupare il sindacato degli agenti penitenziari non è tanto la concentrazione - che pure non è da sottovalutare, 
visto che farebbe del penitenziario calabrese un obiettivo sensibile per attacchi dei terroristi, sia dimostrativi sia per 
la liberazione dei detenuti - quanto il fatto che i livelli di sicurezza sono scarsissimi.
Il rossanese Giovanni Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, ha detto al Quotidiano "non ci preoccupa la 
tipologia di detenuti, dato che siamo preparati a gestire i peggiori mafiosi, ma la carenza assoluta di uomini e risorse 
dedicate al servizio". Le parole di Durante, lo ricordiamo, fanno eco a quelle espresse due giorni fa anche dal 
segretario generale del Sappe, Donato Capece, espresso subito dopo la visita effettuata nel carcere di Rossano. Per i 
due sindacalisti, dunque, l’istituto penitenziario calabrese era già carente e inadeguato. Ogni giorno in quella sezione
 speciale dovrebbero esserci quattro agenti di polizia penitenziaria, ma purtroppo ne abbiamo solo uno".
"E il servizio - ha precisato ieri Durante - è effettuato a bordo di una Fiat Punto, non blindata". "L’altro giorno - ha 
aggiunto - abbiamo dovuto portare uno di questi detenuti a Bari per un processo, con un mezzo e un numero di 
agenti di scorta assolutamente inadeguati".
Le richieste di rafforzamento dell’organico nel carcere di Rossano risalgono al 2009; ripetute ogni anno; anche dopo 
l’attacco terroristico al giornale satirico francese Charlie Hebdo, quando è scattato il maggiore livello di sicurezza 
sull’istituto; ma maggiore sicurezza - ha sempre lamentato i sindacati - rimasta sulla carta data la carenza di 
personale. Ma stavolta - dopo il nuovo attentato a Parigi e le urla di gioia che si sarebbero levate da dentro le celle 
dei detenuti-terroristi appena appresa la notizia - forse, sperano i sindacati, il governo capirà che il carcere di 
Rossano non può rimanere così sguarnito.

Sardegna: Sdr; nelle carceri il vero problema è la tossicodipendenza non la jihad
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sardegnaoggi.it, 20 novembre 2015
"Il Segretario nazionale del Sappe Donato Capece sembra paradossalmente ignorare la realtà delle carceri. Abbiamo 
l’impressione che non siano gli jihadisti la principale preoccupazione degli Agenti della Polizia Penitenziaria e dei 
Direttori delle strutture detentive. Né è possibile riattivare ciò che furono l’Asinara e Pianosa. Se si vuole garantire 
una convivenza meno drammatica nei Penitenziari bisogna risolvere innanzitutto il problema dei tossicodipendenti. 
Occorre insomma una riflessione meno approssimativa della vita nelle strutture penitenziarie specialmente adesso. 
Altrimenti si rischia di volersi fare pubblicità a buon mercato". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente 
dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", facendo osservare che "in Sardegna, come tutti ben sanno, non esiste
 alcuna possibilità di restituire l’Asinara a un ruolo penale. Sconcerta tuttavia l’assenza di idee per arginare fenomeni
 come il proselitismo alla jihad e garantire una maggiore sicurezza negli Istituti Penitenziari".
"Se esiste una emergenza carceri, in Sardegna come in buona parte d’Italia, si chiama - rileva Caligaris - 
tossicodipendenza. Risulta infatti che circa il 40% dei detenuti delle strutture penitenziarie in particolare quelle di 
Cagliari-Uta e Sassari-Bancali, per fare due concreti esempi, ha problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti, 
alcol e gioco d’azzardo compresi. Si tratta di percentuali inaccettabili in un sistema di privazione della libertà in cui 
le attività di recupero e risocializzazione, anche nelle migliori prospettive, contrastano con la condizione fisica e 
psicologica di chi ha una dipendenza. Si tratta di soggetti anche con problematiche psichiatriche e infettivologiche 
(Hiv e epatite B e C). Occorre quindi trovare alternative alla detenzione attraverso Comunità il cui operato deve 
essere costantemente monitorato".
"La negazione di libertà, soprattutto nei casi di tossicodipendenza, non può prescindere da attività trattamentali 
specifiche e da una programmazione personalizzata degli impegni individuali con tempi e spazi adeguati alle terapie 
riabilitative. I Penitenziari non sono idonei a queste finalità e al contrario sembrano piuttosto favorire la 
tossicodipendenza anche perché le iniziative e le attività sono troppo poche. Nonostante la buona volontà degli 
psichiatri e degli operatori dei Serd, che effettuano il servizio negli Istituti di Pena, le persone che hanno alle spalle 
una lunga storia di dipendenza non sono in grado - sottolinea Caligaris - di sostenere un regime detentivo. Molti di 
loro peraltro insieme alla tossicodipendenza convivono con gravi disturbi psichici che alterano ulteriormente il 
profilo della personalità compromettendo spesso la convivenza dentro le celle e mettendo a dura prova il lavoro 
degli specialisti oltre che degli Agenti Penitenziari, talvolta non preparati ad affrontare le situazioni di crisi".
"La tossicodipendenza, inoltre, è spesso legata a condizioni socio-economico-culturali di difficile rimozione, 
ridefinizione e gestione con il risultato che anche quando si registra un netto miglioramento del detenuto-paziente, il 
suo ritorno a casa in regime di detenzione domiciliare coincide spesso - conclude la presidente di Sdr - con la ripresa
 delle vecchie abitudini. Ne consegue la tendenza a non rispettare le prescrizioni stabilite dal Magistrato di 
Sorveglianza per la concessione del beneficio e il ritorno in cella. È evidente insomma che si attiva un circolo 
vizioso impossibile da interrompere senza una forte presenza esterna degli operatori dei Servizi Sociali. È opportuno
 riflettere sulla Jihad e sul proselitismo, ma le carceri sarebbero molto più sicure se i tossicodipendenti fossero curati 
adeguatamente e se fossero garantiti a tutti attività. Stare chiusi in cella a guardare il soffitto non serve".

Giustizia: quell’urlo in carcere "Allah Akbar", misure più dure per 87 detenuti
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 19 novembre 2015
Nel carcere di Viterbo, a un detenuto di religione musulmana già segnalato come incline alle sirene della propaganda
 estremista, sono state trovate cartoline raffiguranti piazza Navona, Trinità dei monti e Fontana di Trevi, immagini 
che hanno acceso un campanello d’allarme. A Pisa un altro recluso portato in infermeria ha avuto un diverbio con il 
personale che lo stava curando e ha reagito dicendo: "Spero che vi accada quello che è successo in Francia".
A Parma sono stati sequestrati manoscritti in lingua araba considerati "meritevoli di attenzione", e così a Bolzano; a 
Spoleto, la notte del 13 novembre, dalla cella di tre tunisini s’è levato il grido "Allah Akbar". Anche a Civitavecchia 
qualcuno ha urlato quella frase, insieme a epiteti contro i francesi, mentre a Pisa un detenuto ha indossato una 
maglietta con scritto "Parigi", destando qualche sospetto. Sono alcuni degli episodi verificatisi nelle galere d’Italia 
all’indomani delle stragi del venerdì 13, segnalati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria alla Procura 
nazionale antimafia e antiterrorismo.
La mattina di sabato 14, prima ancora di partecipare alla riunione dei Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza 
convocato d’urgenza, il capo del Dap Santi Consolo ha diramato un "allertamento urgente" a tutti gli istituti per 
sollecitare il personale "a proseguire nell’attività di osservazione per individuare eventuali segnali di proselitismo e 
radicalizzazione". Senza trascurare "alcun segnale di pericolo"; il che significa comunicare ogni fatto o 
comportamento, compreso il più apparentemente irrilevante, che possa indicare "adesione anche indiretta ai tragici 
eventi" di Parigi, come specificato ancora ieri. Da tempo le carceri sono considerate il principale bacino da 
controllare nell’attività di contrasto al terrorismo di matrice islamica. Per un semplice e banale motivo di numeri. 
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Secondo i dati aggiornati al 31 ottobre scorso, su un totale di 52.434 detenuti, 17.342 sono stranieri. Uno su tre.
Di questi, circa 10.000 provengono da Paesi di religione musulmana, e in questa quota (il 20 per cento del totale) ce 
ne sono 7-8.000, distribuiti nei quasi 200 istituti, che partecipano alle preghiere collettive. Un universo dove si 
concentrano le personalità e le storie più diverse, la propaganda radicale può attecchire più facilmente che altrove. 
Agevolata dallo status e dalle condizioni di detenzione.
Per provare a controllare e contrastare questo rischio, l’Amministrazione penitenziaria ha preso le sue contromisure. 
Per esempio applicando anche ai detenuti di fede islamica classificazioni a cui corrispondono regimi più restrittivi, a 
seconda del grado di pericolosità. I 29 reclusi accusati di terrorismo e reati connessi rientrano - al pari dei sovversivi 
nostrani, anarchici e militanti No Tav coinvolti in attività di sabotaggio - nel circuito "Alta sicurezza 2", subito sotto 
quello "As1" riservato ai mafiosi che provengono dal "41 bis". Altri 58, non inquisiti per attività eversive ma 
soprattutto per traffico di droga, sono in "Alta sicurezza 3", con restrizioni appena minori. Il resto della massa 
s’immerge nel mare magnum della detenzione comune, e dunque il controllo si sposta nei luoghi di aggregazione e 
di preghiera.
A questo scopo il Dap ha appena siglato un protocollo d’intesa con l’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche in 
Italia, per avere "una lista di persone interessate a prestare la propria opera di volontario nelle carceri in qualità di 
ministri di culto (imam) e mediatori interculturali"; una sorta di sigillo di garanzia su persone che possano gestire le 
preghiere che attualmente si recitano nelle 52 stanze adibite a moschea in altrettante prigioni, o in singole celle o 
locali improvvisati in altri 132 istituti. L’esperimento comincerà dagli otto istituti con la maggior presenza di 
musulmani: Verona, Modena, Torino, Cremona, due a Milano, Brescia e Firenze. Contemporaneamente sono state 
avviate le procedure per l’identificazione certa durante la detenzione, in modo da procedere all’espulsione (quando 
necessaria) subito dopo il fine pena. Senza le lunghe attese nei centri di accoglienza, altri luoghi a rischio 
"proselitismo e radicalizzazione". 

Giustizia: Unione delle Camere penali "allarme insensato su fondamentalismo in carcere"
Ansa, 19 novembre 2015
È "insensato" l’allarme del Sindacato di polizia penitenziaria Sappe sul fondamentalismo islamico nelle carceri. A 
sostenerlo è l’Unione delle Camere penali, che ricorda come il Sappe abbia segnalato "il rischio che la numerosa 
componente extracomunitaria della popolazione detenuta possa essere facile preda dell’attività di proselitismo del 
terrorismo di matrice fondamentalista, per invocare una svolta restrittiva nelle modalità di esecuzione della pena".
"Si chiede esplicitamente la sospensione del sistema della vigilanza dinamica e del regime penitenziario aperto, che 
consentirebbero la promiscuità fra i detenuti senza controllo della Polizia Penitenziaria, per evitare che fanatici 
estremisti, in particolare ex combattenti, possano indottrinare i criminali comuni, specialmente di origine 
nordafricana, per reclutarli alla causa del terrorismo internazionale", rileva l’Ucpi, che non considera "una novità 
l’ostilità da parte di alcuni settori della Polizia Penitenziaria rispetto alla sorveglianza dinamica".
Questa modalità di gestione della sicurezza negli Istituti di detenzione "richiede sforzi organizzativi maggiori e 
maggiori attitudini professionali della mera attività di custodia", ma "è ormai diffusa la convinzione che, a dispetto 
delle ricorrenti resistenze di alcune componenti dei sindacati del settore, il cambio di prospettiva richiesto agli 
operatori, risponde anche a un’esigenza di qualità della gestione della sicurezza, poiché mira a una conoscenza 
individuale dei detenuti, attuabile solo attraverso l’interazione e non nell’isolamento".
"È fin troppo agevole domandarsi dove potrebbero verificarsi le temute attività di proselitismo e indottrinamento a 
opera dei fondamentalisti, se non nell’isolamento forzato all’interno delle celle piuttosto che nelle attività di 
comunità gestite dagli operatori del trattamento", proseguono i penalisti. Per questo "invocare una stretta sui detenuti
 di origine extracomunitaria per evitare il contagio, dunque, non ha alcun senso, se non quello di rispondere a un 
pregiudizio di matrice etnica". "Non resta che augurarsi (ma ne siamo certi) - conclude l’Ucpi - che il Ministro della 
Giustizia, che viene direttamente chiamato in causa, non stenti a riconoscere nella sollecitazione rivoltagli una 
strumentale evocazione dei venti securitari che le tragedie di questi giorni sollevano nell’opinione pubblica a 
sostegno di una battaglia di retroguardia". 

Calabria: troppi ritardi sulle Rems, il governo diffida la Regione
di Emilio Enzo Quintieri (Radicali Italiani)
Ristretti Orizzonti, 18 novembre 2015
Sono soddisfatto che il Governo abbia finalmente diffidato la Regione Calabria per la mancata attuazione degli 
obblighi previsti dalla Legge n. 81 del 2014 in merito alla definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
(Opg). Purtroppo credo che, come al solito, la diffida resti "lettera morta" e che quindi occorra subito nominare un 
Commissario. Lo afferma il radicale calabrese Emilio Quintieri, già membro del Comitato Nazionale dei Radicali 
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Italiani. Nei giorni scorsi, infatti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata inviata anche al Presidente della 
Regione Calabria On. Mario Oliverio, una lettera con la quale è stato diffidato ad ottemperare, entro e non oltre 45 
giorni, agli obblighi di legge e, più precisamente, ad attivare le Residenze per le Misure di Sicurezza (Rems) e 
prendersi in carico gli internati psichiatrici residenti sul proprio territorio
 La proposta di diffidare la Regione Calabria, unitamente al Veneto, al Piemonte, alla Toscana, all’Abruzzo, al 
Lazio, alla Campania ed alla Puglia, era stata sollecitata con una nota congiunta dai Ministri della Salute e della 
Giustizia On. Beatrice Lorenzin e On. Andrea Orlando. Già lo scorso aprile - continua il radicale Quintieri - avevo 
denunciato sulla stampa locale e nazionale, l’inadempienza continua della Regione Calabria chiedendo alla 
medesima di attivarsi per l’apertura immediata delle strutture residenziali di Santa Sofia d’Epiro e Girifalco al fin di 
evitare ulteriori disagi ai cittadini calabresi pazienti/internati ed ai loro congiunti e per evitare la pessima figuraccia 
del commissariamento da parte del Governo affinché provvedesse - in via sostitutiva - a dare attuazione a quanto 
stabilito dal Parlamento.
Ad oggi, nonostante siano trascorsi circa 7 mesi, non è stato fatto nulla. Anzi, il Commissario del Governo per la 
Sanità Ing. Massimo Scura, con Decreto n. 27 del 28/04/2015 ha approvato un Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Basilicata e la Regione Calabria per l’accoglienza dei pazienti residenti in Calabria presso la Residenza per la 
Esecuzione della Misura di Sicurezza (Rems) di Tinchi, una ex Casa Mandamentale (mai utilizzata) sita nel Comune
 di Pisticci in Provincia di Matera, completamente ristrutturata in soli 101 giorni.
Era stato il Presidente Oliverio con una lettera inviata il 03/03/2015 a chiedere (anche) alla Regione Basilicata di 
ospitare una quota dei 30 pazienti calabresi internati non dimissibili dall’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto e dei 
residui pazienti dimissibili sino all’effettivo trasferimento in struttura territoriale della Regione Calabria. Il 
Governatore della Basilicata Marcello Pittella e poi la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 391 del 27/03/2015, 
esprimeva la propria disponibilità ad ospitare presso la propria Rems di Pisticci solo n. 5 pazienti con le modalità 
temporali ed economiche stabilite nel "Protocollo d’Intesa" entrato in vigore il 01/05/2015 e valevole fino al 
31/12/2015 e rinnovabile automaticamente salvo disdetta formale di una delle parti.
La Regione Calabria si è impegnata a riconoscere alla Regione Basilicata un rimborso spese su base giornaliera pro-
capite che sarà pari alla tariffa massima complessiva pro-capite sostenuta attualmente dalla Regione Basilicata per 
singoli casi complessi, e comunque non inferiore a 250 euro giornaliere pro-capite, che saranno pagati dalla Regione
 Calabria direttamente alla Regione Basilicata in base alle giornate di presenza registrate. Restano a carico della 
Regione Calabria gli eventuali costi straordinari non riferibili alle prestazioni ordinariamente erogate nella Rems 
ospitante.
La Regione Calabria - prosegue l’esponente radicale - riconoscerà in ogni caso un rimborso spese minimo su base 
annua, indipendentemente dalle presenze registrate, corrispondente al 50% del rimborso spese complessivo per la 
saturazione dei posti (equivalente a 228.125,00 Euro). E per il periodo dall’1/5/2015 al 31/12/2015 la suddetta 
somma è stata ridefinita in dodicesimi in 152.083,00 Euro. Attualmente, sulla base delle informazioni fornite 
dall’Ufficio VI - Misure di Sicurezza del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria risultano n. 4 pazienti 
calabresi nella Rems di Pisticci (Mt) in Basilicata nonché n. 1 paziente calabrese nella Rems di Roccaromana (Ce) in
 Campania, n. 2 pazienti calabresi nella Rems di Naso (Me) in Sicilia e n. 1 paziente calabrese nella Rems di 
Capoterra (Ca) in Sardegna. Non c’è più altro tempo da perdere, conclude il radicale Emilio Quintieri, occorre che il 
Governo nomini immediatamente il Commissario nelle Regioni inadempienti affinché venga rispettato quanto 
stabilito dalle Camere.

Emilia Romagna: la Garante Desi Bruno "contro il fondamentalismo imam nelle carceri"
Adnkronos, 18 novembre 2015
"Abbiamo bisogno che venga assicurato il diritto di culto all’interno delle carceri, e per farlo servono imam 
riconosciuti, che conoscano e riconoscano la nostra Costituzione e le nostre leggi, non possiamo permetterci di 
correre il rischio di affidare queste persone a guide spirituali improvvisate".
Questo l’appello della Garante regionale dei detenuti dell’Emilia Romagna, Desi Bruno, lanciato in occasione della 
presentazione della seconda edizione di "Diritti doveri solidarietà", il progetto educativo dedicato ai detenuti 
musulmani, per favorire un dialogo tra Costituzioni e culture, promosso all’interno del carcere della Dozza di 
Bologna dalla Garante insieme al Centro per l’istruzione degli adulti negli istituti penitenziari di Bologna (Cpia).
"L’iniziativa, unica e prima nel suo genere in Italia, - ha spiegato l’avvocato Bruno - è importante per migliorare il 
dialogo tra culture diverse e per affermare l’universalità dei diritti dell’uomo, sia libero che detenuto". "Questa prova
 al dialogo tra Costituzioni, che tiene conto dei tentativi recenti di alcuni Paesi arabi a darsi regole finalmente 
democratiche, - ha aggiunto la Garante - aiuta a far sentire meno soli i detenuti stranieri e può costituire un argine al 
diffondersi di sentimenti e ideologie fondamentaliste, che possono attecchire proprio nei luoghi di privazione della 
libertà personale". 
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Dalla Costituzione italiana alle nuove Costituzioni arabe, dal contrasto tra leggi degli uomini e leggi di Dio alla 
libertà religiosa, dall’uso di alcool e droghe nel mondo islamico al giusto processo. Questi e altri i temi delle lezioni 
della Dozza che ora si apprestano ad arrivare anche sul grande schermo con "Dustur (Costituzione)", il documentario
 realizzato dal regista Marco Santarelli durante gli incontri dell’edizione 2014-2015 di "Diritti doveri solidarietà".
Il documentario, inoltre, sarà in concorso al 33esimo Torino film festival, con la prima in programma domenica 22 
novembre. Ma sull’esperienza dello scorso anno è stato anche stampato un volume, un vero e proprio diario di bordo
 scritto sull’esperienza passata, disponibile on line sul sito del Garante regionale dei detenuti. A presentare il nuovo 
ciclo di appuntamenti, in conferenza stampa in Regione, anche la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia 
Romagna Simonetta Saliera.
"Dialogo, interrelazione, confronto: è questa - ha detto - la ricetta per conoscere il diverso da sé e creare quella rete 
di convivenza che accompagna il nostro vivere civile e che distingue la comunità dai branchi". Non è un caso, 
quindi, che "il lavoro della Garante regionale si basi proprio su un carcere che nulla abbia a che vedere con le fredde 
celle dei sotterranei medioevali, ma sappia porre le basi della ricostruzione della persona e della sua dignità: il 
cammino è cominciato e cercheremo in tutti i modi che ciò non venga interrotto".
 Il progetto "è di stretta attualità" ha sottolineato il dirigente di Cpia Emilio Porcaro, spiegando che l’obiettivo è "la 
ricerca di vie di confronto con persone di fede islamica all’interno di un carcere, dove i rischi di radicalizzazione su 
base religiosa sono elevatissimi. "Solamente un’attività formativa ed educativa di taglio realmente interculturale - ha
 concluso - può svolgere un ruolo significativo nella rielaborazione di coscienze aperte alla diversità e alla 
convivenza pacifica". La prima lezione del nuovo ciclo è in programma domani e tratterà del Premio Nobel per la 
Pace di quest’anno assegnato al Quartetto per il dialogo in Tunisia, protagonisti della stagione delle primavere arabe.
 Si proseguirà fino al 4 maggi per un totale di 12 appuntamenti da due ore l’uno. Fra gli argomenti trattati ci sono la 
Costituzione italiana (23 dicembre), i diritti fondamentali della persona umana (9 dicembre), le nuove Costituzioni 
arabe (13 gennaio), uguaglianza e solidarietà (17 febbraio), uomo, donna, famiglia (6 aprile).

Lega Nord: richiesta garante è pericolosa e impossibile
"Il diritto di culto è sancito dalla Costituzione ma l’appello di Desi Bruno, garante dei detenuti dell’Emilia-
Romagna, oltre che pericoloso, è impossibile da attuare". Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega 
Nord Emilia-Romagna, Daniele Marchetti, rispondendo alla proposta della Garante regionale delle persone private 
della libertà personale di far accedere imam nelle carceri per impedire estremismi tra i detenuti. "La religione 
islamica - si legge - non ha siglato un’intesa con lo Stato, è quindi impossibile identificare un’autorità o un 
istituzione formalmente legittimata a certificare Imam teologicamente formati e ideologicamente non pericolosi, 
ammesso che esistano. Ricordo inoltre alla Garante che non c’è alcuna relazione tra formazione degli Imam e la loro 
interpretazione più o meno violenta del messaggio coranico". "Al-Baghdadi, Califfo dell’Isis, e con lui altre migliaia
 di predicatori - aggiunge Marchetti - possono vantare i più prestigiosi titoli di studio e dottorati in teologia islamica 
e in forza di queste conoscenze predicano, con grande successo, l’odio e l’intolleranza".

Campania: chiusura in ritardo per l’Opg di Aversa, il ministero diffida Asl e Regione
di Nicola Rosselli 
Il Mattino, 17 novembre 2015
Anche la Campania è in ritardo sull’applicazione della legge che cancella gli Opg. Per questo la Regione è tra i 
destinatari della lettera di diffida spedita dal ministero della Salute nei confronti degli enti territoriali inadempienti. 
La vicenda è seguita personalmente dal sottosegretario alla Salute Vito De Filippo.
A quanto risulta al ministero, nei cinque manicomi giudiziari "superstiti" (Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, 
Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto) dopo sette mesi dall’entrata in vigore della legge, risultano ancora 
internate 234 persone. Altre 231 persone (di cui 42 donne) sono internate nelle Rems di Castiglione delle Stiviere. 
Nelle altre Rems attivate gli internati detenuti sono 208 (di cui 25 donne). Complessivamente, la popolazione 
internata in misura di sicurezza detentiva è di 673 persone (nel 2011 superavano le 1.400 persone). Oltre alla 
Campania la diffida è partita anche per Veneto, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Lazio, Calabria e Puglia. Da Aversa 
arrivano parole di distensione. "L’ospedale psichiatrico giudiziario Filippo Saporito chiuderà definitivamente i 
battenti non prima del prossimo autunno" aveva affermato al primo aprile scorso la direttrice della struttura aversana,
 il più antico manicomio criminale d’Italia, la dottoressa Elisabetta Palmieri.
Almeno per quanto riguarda i pazienti campani per i quali si preannunzia il trasferimento definitivo verso le Rems 
(Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di destinazione entro la metà del prossimo mese di dicembre. 
Rimangono, però, i pazienti laziali che non hanno ancora un posto presso le Rems della loro regione. Insomma, ad 
oltre sette mesi dalla dismissione, si dovrà continuare nelle attività di dismissione che non potranno non tenere conto
 di quanto fatto o da fare da parte delle Asl di origine degli attuali ricoverati.
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Ricoverati che nell’ultima settimana di marzo passarono da 103 a 96 a seguito di alcune dimissioni/scarcerazioni di 
detenuti/pazienti da parte dell’autorità giudiziaria. Di questi 96 pazienti, stando ai dati forniti dalla dirigenza del 
Saporito, 35 erano di competenza della Regione Campania, mentre i rimanenti 61 provenivano da Lazio, Abruzzo e 
Molise. Da allora ad oggi la situazione è sensibilmente migliorata. Queste ultime due regioni hanno incamerato i 
propri pazienti. Al momento vi sono in totale 42 ospiti di cui 20 laziali e 22 campani. Laziali che sono stati assegnati
 alla Rems di Palombara Sabina, che, però, non ha posto per loro.
Insomma, come sottolineato dagli addetti ai lavori, si è dato il via alle dismissioni senza predisporre le strutture 
alternative, facendo un discorso praticamente al contrario di quello che doveva essere secondo logica. Per quanto 
riguarda i campani, ad essere interessate sono due province: Caserta e Avellino. In Terra di Lavoro vi sono state due 
Rems provvisorie a partire dal pruno aprile, a Statigliano, nel comune di Roccaromana, con 20 posti e a Mondragone
 con 8. Ad esse si deve aggiungere una Rems provvisoria in provincia di Avellino a Bisaccia che, però, ha curato 
solo i nuovi ingressi a far data proprio dal primo aprile.
A metà dicembre si avrà una Rems definitiva a Calvi Risorta con 20 posti letto (era prevista per agosto) e a San 
Nicola Baronia, in provincia di Avellino ad inizio dicembre (era prevista per maggio scorso). Altri 12 posti, come 
preannunziato dal commissario dell’Asl di Caserta Gaetano Danzi, dovrebbero essere reperiti in tempi brevi a 
Vairano Patenora, dove da qualche giorno si sono intensificate le attività per l’ultimazione nel rispetto della 
normativa.

Giustizia: più controlli in carcere e celle aperte agli imam contro la radicalizzazione
di Francesco Grignetti
La Stampa, 17 novembre 2015
Contro il terrorismo islamista c’è un "fronte delle carceri" da tenere sotto controllo. I fondamentalisti, infatti, fanno 
spesso proseliti nelle celle, più che nelle moschee o sul web. In Spagna è accaduto che sia stata sgominata una 
cellula islamista che progettava attentati e che era nata dietro le sbarre. 
Immediatamente dopo gli attentati, anche in Francia è cresciuto il livello di controllo sulle carceri. E ne hanno 
parlato ieri al ministero della Giustizia, presente il ministro Andrea Orlando. La conclusione è che se serviranno più 
soldi per investigatori, tecnologie, e interpreti dall’arabo, i soldi arriveranno. Il direttore dell’amministrazione 
penitenziaria, Santi Consolo, dopo gli attentati di Parigi ha già innalzato il livello di allerta nelle nostre carceri. 
Quello che accade tra i detenuti, specie quelli di religione islamica, ovviamente viene controllato da tempo. 
Una nuova circolare, però, tre giorni fa è stata diramata a tutti i penitenziari: si chiede ai direttori, agli educatori e 
agli agenti della polizia penitenziaria la massima attenzione ai fenomeni di radicalizzazione tra i musulmani, specie 
quelli più sradicati dal tessuto d’origine e dalla famiglia. I soggetti più fragili, quelli più sensibili all’indottrinamento
 dei fondamentalisti. Secondo la circolare vanno scrutati i comportamenti di ogni detenuto islamico - ce ne sono in 
carcere circa 8 mila - per verificare che non chiuda i rapporti con gli altri detenuti, con le famiglie, con gli imam 
autorizzati e con il resto del mondo, in un percorso di progressivo isolamento ed autoesaltazione. 
Al contempo, proprio per evitare che la religione possa diventare uno schermo dietro cui si nascondono discorsi di 
propaganda per la Guerra Santa, e un argomento di vittimizzazione, nelle carceri italiane inizieranno ad entrare gli 
imam dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche in Italia). È fondamentale - annota Consolo - che la preghiera sia 
guidata da un vero imam e non da un detenuto qualsiasi. Attualmente sarebbero 52 le moschee di fortuna ospitate 
dalle carceri, dove in assenza di un vero imam si aprono pericolosi spazi di autogestione della preghiera. Il tema è 
molto studiato a livello europeo. Giusto un mese fa a Bruxelles si è tenuto un vertice al massimo livello tra 
criminologi, ministri della Giustizia, magistrati e direttori di penitenziari sui modi di prevenire la radicalizzazione 
dei detenuti. In Italia, per esempio, si fa in modo che nessuno dei circa 100 condannati per terrorismo internazionale 
entri in contatto con i detenuti comuni. 
"È documentata, però - racconta Donate Capece, direttore del sindacato autonomo Sappe - la radicalizzazione di 
molti criminali comuni, specialmente di origine nordafricana, che pure non avevano manifestato nessuna particolare 
inclinazione religiosa al momento dell’entrata in carcere. Si sono trasformati gradualmente in estremisti sotto 
l’influenza di altri detenuti già radicalizzati". Per impedire questi processi, il Dap chiede alla polizia penitenziaria di 
vigilare. Secondo il Sappe, invece, sarebbe necessario "sospendere il sistema della "vigilanza dinamica" che 
consente ai detenuti di stare molte ore al giorno fuori dalle celle, mischiati tra loro, senza fare nulla e con controlli 
sporadici ed occasionali". 

Piemonte: chiusura degli Opg, l’unica struttura disponibile è una clinica privata a Bra
di Alessandro Mondo e Noemi Penna
La Stampa, 16 novembre 2015
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Sui Rems, le Residenze regionali che avrebbero dovuto ospitare i pazienti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari, il 
Piemonte è fuori regola da 228 giorni. Oltre ad aver ricevuto la diffida del sottosegretario alla Salute, Vito De 
Filippo, dall’1 aprile ha speso più di 2,5 milioni di euro per tenere i pazienti nell’ex Opg di Castiglione delle 
Stiviere, di cui lo Stato non ha ancora approvato il rimborso (l’ultima copertura delle spese garantita è quella del 
biennio 2012-2013). 
Per disincentivare la permanenza, la Regione Lombardia ha innalzato le tariffe di soggiorno: la Regione Piemonte 
sborsa 300 euro al giorno per ogni detenuto psichiatrico piemontese, 450 euro se è stato internato dopo marzo 2015. 
A oggi l’unico Rems attivato in Piemonte è il San Michele di Bra: soluzione temporanea, in quanto clinica privata, 
dove per ogni paziente vengono rimborsati giornalmente 240 euro.
Lì i posti dovevano essere 30, ma dopo lunghe trattative tra Regione e Comune, sono scesi a 18. Oggi è quasi a 
pieno regime: da Castiglione sono stati trasferiti in 17, di cui uno è scappato poco dopo l’arrivo ed è tutt’ora a piede 
libero. Rimangono quindi due dozzine di pazienti in attesa di trasferimento: dieci non sono sottoposti al vincolo di 
Rems, quindi potranno essere accolti dai servizi territoriali regionali; per gli altri non ci sono altre sistemazioni se 
non la detenzione in proroga nell’ex Opg lombardo, a caro prezzo. 
E pensare che a Grugliasco era tutto pronto. Il Rems della Regione sarebbe dovuto sorgere al Barocchio: 40 posti di 
cui 15 nella casa di cura già esistente, gli altri nella struttura adiacente di proprietà della Città Metropolitana, 
occupata da vent’anni dal centro sociale Squat. "Il progetto c’è, il bando per l’appalto pure: i lavori sarebbero dovuti 
iniziare questa settimana ma è stato tutto sospeso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della 
Prefettura", ricorda il dottor Enrico Zanalda, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asl To3. 
L’unico modo per iniziare i lavori è lo sgombero dei locali occupati: "Ora è tutto fermo. Anche se da parte nostra c’è
 massima disponibilità", dice il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà. "Per i pazienti della comunità psichiatrica 
erano già state trovate altre sistemazioni per permettere i lavori. L’entrata in servizio del Rems era stata prevista per 
febbraio, e anche se venisse dato oggi il via libera saremmo comunque in ritardo di un anno: non credo che il 
Barocchio andrà in porto, anche se trovo assurdo che si preferisca tutelare una realtà illegale rispetto ad un servizio 
come questo - rincara Zanalda.
In ogni caso bisogna trovare altre soluzioni. Il 10% dei pazienti è ritenuto "indimissibile", quindi per loro si 
potrebbero pensare degli spazi all’interno del braccio psichiatrico delle Vallette. Per gli altri esistono alcune strutture
 di proprietà delle Asl, censite lo scorso anno in vista della chiusura degli Opg, trasformabili in Rems: una è in 
provincia di Torino, due a Cuneo, un’altra a Biella". 
Situazione di difficoltà confermata, in un’ottica meno pessimistica, dalla Regione. "È vero. Avevamo già pronto il 
progetto per risistemare la parte dell’edificio oggi occupato dalla comunità terapeutica, rimandando ad una seconda 
fase l’utilizzo dei locali occupati abusivamente, ma nell’incontro con la Prefettura è emersa la preoccupazione di 
reazioni da parte degli squatter anche solo per portare a termine il primo step", spiega l’assessore alla Sanità Antonio
 Saitta.
E adesso? "Ci è stato chiesto di predisporre un progetto unico, che tenga conto di tutti gli spazi della struttura: 
quando partiranno i lavori generali, scatterà lo sgombero. Il ministero è stato aggiornato". Resta l’incognita sulla 
tempistica dell’apertura del cantiere, contestuale all’allontanamento degli occupanti: fino ad allora, i pazienti 
piemontesi resteranno a Castiglione delle Stiviere. Non a caso, in Regione continua la ricerca e la valutazione di altre
 opzioni rispetto a Grugliasco. 

"Bonifiche", espulsioni e censimento nelle carceri
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 15 novembre 2015
Una vera e propria bonifica dei luoghi dove maggiore è il rischio che si nascondano proseliti dell’Isis. Controlli che 
partono dai contatti su internet per concentrarsi nei posti dove più forte è il rischio che ci sia un’aggregazione di 
persone disposte a entrare in azione per rispondere all’appello del Califfato. Stranieri che saranno subito espulsi dal 
nostro Paese. È questo il salto di qualità nei servizi di prevenzione deciso il giorno dopo la strage di Parigi.
I provvedimenti per allontanare dall’Italia i "sospetti" non dovranno più avere una motivazione collegata a un 
pericolo imminente o a una minaccia concreta. Anche un indizio minimo sarà ritenuto sufficiente per procedere. Sale
 la minaccia e inevitabilmente si abbassa il livello delle garanzie. Perché tra meno di un mese in Italia si apre il 
Giubileo e i timori per quanto potrà accadere sono altissimi. Preoccupazione per un attacco pianificato, molto più 
che per un’azione solitaria che avrebbe comunque la massima risonanza mondiale.
E allora si potenzia il controllo del territorio, ma si intensifica soprattutto l’attività di prevenzione. Si cerca di 
arrivare alle celebrazioni dell’Anno Santo con il minor numero di persone che potrebbero essersi già radicalizzate 
oppure che siano intenzionate ad emulare quanto accaduto in Francia. Le moschee sono uno dei luoghi dove alta è 
l’attenzione di investigatori e agenti segreti, ma non sono in cima alla lista.
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Perché fanno più paura i centri meno esposti come strutture culturali, palestre e, in particolar modo, carceri. Qui si è 
deciso di effettuare un vero e proprio "censimento" dei detenuti nella convinzione che una saldatura per la creazione 
di piccole cellule possa avvenire dietro le sbarre e dunque bisogna verificare gli ingressi, i legami creati, le "uscite" 
di chi è stato liberato dopo aver scontato la pena. Il massacro di Parigi dimostra che per la causa della jihad possono 
saldarsi etnie diverse, unirsi persone che hanno storie diverse ma un unico obiettivo. E dunque le verifiche devono 
concentrarsi sugli spostamenti da uno Stato all’altro, ma anche sulla capacità di aggregazione di chi è già nel nostro 
Paese.
Stranieri che si sono addestrati all’estero nei campi allestiti dai terroristi e sono poi rientrati proprio per mettere in 
atto i loro piani di morte. Per questo nelle prossime ore si chiederà all’Europa di approvare nel più breve tempo 
possibile la direttiva che consente a polizia e intelligence l’accesso immediato al Pnr, il codice di registrazione per 
chi prende l’aereo, in modo da ottenere informazioni, anche riservate, sui passeggeri: finora era stata bloccata 
proprio per resistenze politiche di alcuni governi legate alla tutela della privacy. E si procederà all’identificazione di 
coloro che viaggiano in treno attraverso l’analisi dei biglietti acquistati via internet o con carte di credito, ma anche 
con l’intensificazione dei controlli nelle stazioni e sui convogli. 

Il Dap: massima attenzione su materiale jihad, corrispondenza e colloqui
di Eva Bosco
Ansa, 15 novembre 2015
"Col Dipartimento amministrazione penitenziaria abbiamo deciso di rafforzare monitoraggio e controlli nelle carceri 
per ridurre il rischio proselitismo". L’annuncio arriva dal ministro dell’Interno Angelino Alfano, al termine del 
Comitato per l’ordine e la sicurezza nazionale. Alla riunione ha preso parte anche il capo del Dap, Santi Consolo. 
Che le carceri possano essere luogo fertile per la jihad, è un fenomeno noto. Per questo dopo gli attacchi di Parigi il 
livello di attenzione è stato innalzato.
"Nell’immediatezza ho dato indicazioni, per le vie brevi, per un’allerta mirata - spiega Consolo - e a questo è seguito
 un provvedimento circolare". Il documento, indirizzato a provveditori regionali, direzioni degli istituti penitenziari, 
direzione generale detenuti e trattamento, giustizia minorile, gruppo operativo mobile, esecuzione penale esterna, 
insomma a tutte le diramazioni del sistema penitenziario, chiede di proseguire l’attività per individuare eventuali 
segnali di proselitismo e radicalizzazione, prestando massima attenzione all’eventuale circolazione di materiale 
jihadista.
E dispone di intensificare tutti i servizi di vigilanza compresi corrispondenza e colloqui, senza trascurare alcun 
segnale di pericolo, segnalando ogni informazione utile. "Iniziativa tempestiva e apprezzabile, spero non resti una 
dichiarazione d’intenti", commenta il segretario del sindacato Uil-pa penitenziari, Angelo Urso. Uno degli aspetti su 
cui si riflette è il nesso tra l’esercizio del culto e una possibile attività di proselitismo. Negli ultimi 10 anni, il numero
 delle "moschee" dietro le sbarre è esploso: nel 2009 erano 120 gli istituti dove non si pregava Allah, oggi che sono 
solo 18, ricorda sulla propria pagina Facebook Meteocarcere.
"L’attività di culto - afferma Consolo - va garantita, se corretta e ben indirizzata. Anzi, in tal senso è anche un 
elemento di prevenzione". Sono oltre 17mila i detenuti extracomunitari nelle carceri italiane e più di 13.500 gli 
extracomunitari, secondo i dati del sindacato Sappe. Di questi, 5.700 quelli che all’ingresso si professano 
musulmani.
Il sistema di detenzione si intreccia con i meccanismi di espulsione che scattano per i soggetti pericolosi. Nel 2015 
gli espulsi sono stati 55, l’ultimo dei quali stamattina. E tra gli ultimi elementi espulsi dall’Italia da fine dicembre - 
ricorda Meteocarcere - c’è il tunisino Dridi Sabri, che aveva appena finito di scontare una pena del 2010 per 
terrorismo internazionale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: era detenuto a Rossano, carcere dove 
sono concentrati una decina di terroristi della guerra santa.

Sappe: allarme fondamentalismo islamico nelle carceri italiane
"Alzare i livelli di sicurezza in Italia dopo i gravissimi attentati in Francia è assolutamente doveroso e fondamentale. 
Ma è altrettanto doveroso e fondamentale denunciare le precarie condizioni operative che sono costrette ad 
affrontare ogni giorno, nel nostro Paese, gli operatori della Sicurezza per i continui tagli di bilancio al settore della 
sicurezza che i vari Esecutivi che si sono alternati in Italia negli ultimi anni hanno fatto ai danni del Comparto 
Sicurezza.
"La sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di tagli indiscriminati e ingiustificati. E la realtà è che con sei 
miliardi di tagli che i vari Governi Prodi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi hanno operato dal 2008 a oggi, i cittadini 
sono Meno sicuri perché ci sono Meno poliziotti a controllare le loro case e i quartieri, Meno poliziotti penitenziari 
nelle carceri a fronte di un numero di detenuti che sta tornado ad aumentare esauriti gli effetti "taumaturgici" della 
sentenza Cedu - Torreggiani, Meno forestali contro le agromafie e le ecomafie per la tutela dell’ambiente, meno 
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vigili del fuoco a difenderci da disastri e calamità, a garantire sicurezza e soccorso pubblico". È la denuncia del 
segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe Donato Capece, che è anche Presidente 
della Consulta Sicurezza (composta dai sindacati autonomi delle Forze di Polizia Sappe-Sap-SapAF e dei Vigili del 
Fuoco Conapo). Capece punta il dito anche sui rischi della radicalizzazione violenta e del proselitismo all’interno 
degli istituti penitenziari del fondamentalismo islamico: "Anche il carcere è luogo sensibile, da monitorare 
costantemente, per scongiurare pericolosi fenomeni di proselitismo del fondamentalismo islamico tra i detenuti 
presenti in Italia.
La Polizia Penitenziaria, attraverso gruppi selezionati e all’uopo preparati, monitora costantemente la situazione, ma 
non dimentichiamo che oggi è ancora significativamente alta la presenza di detenuti stranieri in Italia. Rispetto agli 
oltre 52.400 presenti alla data del 31 ottobre scorso, ben 17.342 erano stranieri (più di 13.500 gli extracomunitari) e 
di questi circa 8mila di Paesi del Maghreb e dell’Africa".
 Il Sappe ricorda come "indagini condotte negli istituti penitenziari di alcuni paesi europei tra cui Italia, Francia e 
Regno Unito hanno rivelato l’esistenza di allarmanti fenomeni legati al radicalismo islamico, che anche noi come 
primo Sindacato della Polizia Penitenziaria abbiamo denunciato in diverse occasioni. Tra questi fenomeni, vi è la 
radicalizzazione di molti criminali comuni, specialmente di origine nordafricana, i quali, pur non avendo manifestato
 nessuna particolare inclinazione religiosa al momento dell’entrata in carcere, sono trasformati gradualmente in 
estremisti sotto l’influenza di altri detenuti già radicalizzati.
Un po’ come accadde ai tempi del terrorismo, quando la consistente detenzione di molti terroristi - in particolare 
delle Brigate Rosse - portò delinquenti comuni ristretti in carcere ad abbracciare la lotta armata in carcere". "Questo 
fa comprendere", conclude Capece, "il gravoso compito affidato alla Polizia Penitenziaria di monitorare 
costantemente la situazione nelle carceri per accertare l’eventuale opera di proselitismo di fondamentalismo islamico
 nelle celle, anche alla luce dei tragici fatti di Parigi. Ma per fare questo, servono anche fondi per la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari nonché per ogni utile supporto tecnologico di controllo, 
fondi che in questi ultimi anni sono stati invece sistematicamente ridotti e tagliati dai Governi che si sono via via 
succeduti alla guida politica del Paese".

In Italia allerta massima, controlli nelle carceri 
Il Tempo, 15 novembre 2015
"È un giorno di dolore e preghiera. Ciascuno di noi si sente francese, non bastano le lacrime". Il giorno dopo gli 
attentati di Parigi, Angelino Alfano annuncia di aver "alzato l’allerta al secondo livello", che consente l’assetto 
operativo dei reparti speciali e il loro intervento immediato in caso di necessità. L’allarme sicurezza in Italia dunque 
è altissimo. Anche perché due giorni fa in Francia c’è stata una sequenza non ordinata, passando da uno stadio e dei 
luoghi pubblici a un teatro.
Sono stati quindi rafforzati "in maniera straordinaria" i controlli sul territorio e quelli alle frontiere, in particolare con
 la Francia, spiega Alfano, per evitare il passaggio di terroristi in fuga da Parigi attraverso il nostro Paese. È stato 
disposta inoltre "una intensificazione del monitoraggio interno delle carceri" con l’ausilio della polizia penitenziaria 
e l’uso di mediatori culturali che parlano arabo contro il rischio di proselitismo. Con la scelta di passare al livello 
secondo di allerta, tutti i reparti speciali sono pronti a intervenire a difendere gli italiani.
Il responsabile del Viminale sottolinea che la tragedia francese dimostra che gli "obiettivi dei terroristi risultano 
imprevedibili". Lo sforzo di prevenzione non può con certezza arrivare, quindi, a eliminare il rischio, ma solo a 
ridurne i coefficienti. Non è un problema solo nostro, ma di tutte le altre grandi democrazie. L’obiettivo quindi è 
diminuire i coefficienti di rischio e presidiare nello stesso tempo "i luoghi maggiormente sensibili". Alfano snocciola
 i numeri del contrasto al terrorismo, spiegando che i lavoro di prevenzione dall’inizio del 2015 ha portato a 55 
estremisti islamici espulsi dall’Italia mentre ci sono state 540 perquisizioni nelle abitazioni di presunti terroristi; 
56.426 sono stati gli individui controllati, 147 gli arresti e 325 gli indagati. Alla luce degli attentati di Parigi, per 
Roma i servizi di sicurezza, annuncia il ministro dell’Interno, sono stati attivati per la "massima allerta" e solo nella 
Capitale sono stati messi a disposizione "700 militari in più".
"Nessun paese è a rischio zero", ripete più volte Alfano che lancia un messaggio alla numerosa comunità islamica in 
Italia: "Noi non abbiamo mai provocato nessuno e mai lo faremo. Non abbiamo mai confuso la fede religiosa con chi
 spara e con gli assassini. Gli islamici devono sapere che il nostro è un grande Paese che riconosce la libertà di culto 
e di preghiera che noi difendiamo, ma chi sbaglia, viene espulso e arrestato". Poi l’elogio ai Servizi segreti: "La 
nostra Intelligence fino ad ora ha tenuto e ha funzionato". Quanto al Giubileo, "noi eravamo chiamati a proteggere il 
Papa a prescindere", sottolinea il Ministro, spiegando che "le minacce del Califfo e della sua organizzazione 
terroristica e criminale prescindevano dal Giubileo ed erano già arrivate prima". 
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Negli Opg ci sono ancora 234 internati, "diffidate" 8 Regioni
di Alessia Guerrieri 
Avvenire, 15 novembre 2015
Chiusi sulla carta da sette mesi, di chiuso per ora c’è ben poco. Di carta invece c’è un po’ di più, visto che il governo
 ha appena inviato la lettera di diffida a otto Regioni per il mancato rispetto della legge 81 del 2014 con la quale 
l’Italia ha messo ufficialmente fine all’era degli ospedali psichiatrici giudiziari. Veneto, Piemonte, Toscana, 
Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Puglia, dunque, sono a un passo dal vedersi arrivare un commissario per non 
aver saputo prendere in carico, nei tempi e nei modi previsti, i reclusi psichiatrici residenti sul proprio territorio.
Uomini e donne finora detenuti nei manicomi di Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli, Aversa e Barcellona 
Pozzo di Gotto. Ad oggi così ancora 234 persone restano rinchiuse nei cinque manicomi italiani. Al netto degli 
altrettanti che ora vivono a Castiglione delle Stiviere, un ex Opg ‘riconvertito’ in Rems (residenza per l’esecuzione 
della misura di sicurezza). Le nuove strutture di accoglienza softper i malati mentali che hanno commesso reati - 
finora ne sono operative appena 17 su 35 previste dai piani regionali presentati - accolgono 208 persone. A fare il 
punto della situazione il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, presidente dell’organismo di coordinamento del
 processo di superamento degli Opg, incontrando il comitato Stop Opg, il cartello formato dalla maggior parte di 
associazioni che in Italia si occupano di salute mentale. C’è la ferma intenzione di "andare avanti con 
determinazione per superare la stagione indegna degli Opg", dice il sottosegretario che, spiegando i prossimi step 
dopo la diffida, annuncia "entro l’inizio dell’anno la nomina del commissario". 
Sempre che le otto Regioni (hanno tempi variabili dai quindici ai quarantacinque giorni) non daranno risposte 
soddisfacenti. Ma la questione è anche culturale, per questo "dobbiamo rafforzare i servizi territoriali e residenziali - 
conclude De Filippo - dare luoghi di cura adeguati per la salute mentale è una grande prospettiva di civiltà per il 
nostro Paese". A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, va detto che la popolazione internata è dimezzata negli 
ultimi anni e oggi si ferma a 673 unità (dato al 5 novembre). 
Ma è altrettanto vero, questa la prima denuncia di comitato nazionale Stopopg, "da un anno non cala il numero delle 
persone in misura di sicurezza detentiva". Nessuno si illudeva che il processo di superamento dei manicomi 
criminali sarebbe stato immediato all’indomani della scadenza delle proroghe, il 1 aprile 2015, anche perché il 
cronoprogramma delle Regioni prevedeva tempi di realizzazione delle Rems almeno fino al prossimo anno. E poco o
 nulla sui piani terapeutici individuali da attuare nei Dsm (dipartimenti di salute mentale). 
Tuttavia un percorso così ad ostacoli in pochi se lo aspettavano. Soprattutto perché i cinque Opg restano ancora 
aperti, principalmente per ospitare internati provenienti dalle Regioni in ritardo. "Chiediamo al governo di procedere
 immediatamente con la nomina del commissario, non facendo passare altro tempo" - dice il portavoce di Stop Opg 
Stefano Cecconi. E, inoltre, l’appello più generale "è non accontentarsi delle Rems, pensando ai percorsi terapeutici 
individuali e a misure di detenzione alternative", per cui si chiede al ministero l’attivazione di un monitoraggio. 
Ciò che non va dimenticato, infatti, "è che il luogo del recupero non sono né le Rems né gli Opg, ma la comunità"; 
un palcoscenico, prosegue Cecconi, ottimale sia per la riabilitazione dell’internato sia "sul fronte della sicurezza 
sociale". Nelle Rems, ad esempio, "c’è un eccesso di ingressi dovuti alle misure provvisorie stabilite dalla 
magistratura che - conclude Cecconi, chiedendo una norma che renda eccezionale questo invio - non sta applicando 
la legge come dovrebbe". 

Giustizia: chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, c’è ancora da lavorare
superando.it, 14 novembre 2015
Come procede il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg) a oltre sette mesi dalla data fissata dalla 
Legge 81/14? C’è ancora da lavorare, secondo il Comitato Stop Opg, in particolare per far sì che non siano le 
Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems), a diventare la norma, come dei "mini Opg", ma lo 
diventino invece le misure alternative alla detenzione, rinforzando i servizi sociosanitari nel territorio, a partire dai 
Dipartimenti di Salute Mentale.
Come procede il progressivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg) - cinque sono quelli ancora 
sopravvissuti, ovvero Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Aversa (Caserta), Napoli, Montelupo Fiorentino 
(Firenze) e Reggio Emilia - a oltre sette mesi dalla data fissata dalla Legge 81/14 (il 31 marzo di quest’anno)?
A riferirne è il Comitato Stop Opg - organismo che conduce ormai da anni una dura battaglia in questo settore - dopo
 un recente incontro con il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, presidente dell’Organismo di Coordinamento 
del Processo di Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
"Oltre ad apprezzare l’azione del Sottosegretario e la disponibilità al confronto - si legge in una nota diffusa dal 
Comitato - abbiamo sollecitato innanzitutto l’immediata nomina da parte del Governo di un Commissario nelle 
Regioni inadempienti (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto), il quale proceda 
per il trasferimento nei territori di appartenenza degli internati ancora negli Opg, così da chiuderli in via definitiva. 
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Bisogna inoltre, come chiediamo da sempre, che il Commissario stesso agisca soprattutto per garantire che le misure
 alternative alla detenzione siano la norma e non l’eccezione, in piena attuazione della Legge 81/14, ciò che sarà 
possibile solo rinforzando i servizi sociosanitari nel territorio, a partire dai Dipartimenti di Salute Mentale. 
Riteniamo infatti preoccupante il fatto che nelle Rems, le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, che 
dovrebbero essere invece l’eccezione e non la norma, compresa quella di Castiglione delle Stiviere, in provincia di 
Mantova, ove ci si è limitati a cambiare la targa del precedente Opg, siano state internate ben 164 persone 
provenienti dalla libertà".
Sempre sulla stessa linea, quindi, il Comitato Opg ha chiesto "che il Ministero della Salute attivi il monitoraggio sui 
Progetti Terapeutico Riabilitativo Individuali (Ptri) e svolga funzioni di garanzia circa il loro svolgimento: la Legge 
81/14, infatti, prevede che essi siano inviati alla Magistratura e al Ministero stesso entro 45 giorni dall’ingresso nelle
 Rems e prevede anche che i Ptri siano esplicitamente finalizzati a soluzioni diverse dalle Rems. Serve dunque anche
 l’approvazione di un atto che impedisca - o renda appunto eccezionale - l’invio della misura di sicurezza provvisoria
 nelle Rems, ove stanno aumentando le presenze, quando dovrebbero essere del tutto residuali.
Per questo è necessario attivare un monitoraggio per conoscere quante siano le persone destinatarie di una misura di 
sicurezza diversa dall’internamento in Rems e ciò per verificare se la misura alternativa è effettivamente la norma e 
non l’eccezione, per garantire la cura e la riabilitazione delle persone, come prescritto dalla norma. Un analogo 
monitoraggio, inoltre, dovrà riguardare le persone dimesse per il raggiungimento dei termini massimi di 
internamento (anche nelle Rems), per evitare proroghe della misura di sicurezza detentiva".
E ancora, tra le ulteriori richieste del Comitato al sottosegretario De Filippo, vi è stata quella "di esplicitare alle 
Regioni che è vigente la facoltà, contenuta nella Legge 81/14, di riconvertire le risorse e i progetti di attivazione 
delle Rems, a favore dei Dipartimenti di Salute Mentale nel territorio".
Dal punto di vista, infine, degli obblighi istituzionali, è stata chiesta "la presentazione di una Relazione Trimestrale 
al Parlamento sul superamento degli OPG e di organizzare un appuntamento istituzionale su tale processo".

Giustizia: intesa Dap-Polizia di Stato per determinare la nazionalità dei detenuti stranieri
poliziapenitenziaria.it, 14 novembre 2015
Ieri mattina, presso l'aula "Girolamo Minervini" del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si è svolto un 
tavolo tecnico per presentare l'applicazione Sidet Web 2 per l'identificazione del detenuto immigrato. Tale evento è 
frutto della attuazione del protocollo sottoscritto tra i Ministeri dell'Interno e quello della Giustizia e riguarda quei 
detenuti nei cui confronti deve essere eseguito un provvedimento di rimpatrio e che possono, se non rimpatriati, 
costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Direttamente interessate al rilascio di Sidet Web 2 sono la Direzione generale detenuti e trattamento del Dap 
(Ministero della Giustizia) e la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento 
della pubblica sicurezza (Ministero dell'Interno).
Molti stranieri che commettono reati e vengono privati della libertà nel nostro Paese, sono tuttora non 
completamente identificati ed è difficile individuare il loro Paese di origine. Indipendentemente dal periodo 
trascorso in carcere, per coloro i quali deve essere eseguito un provvedimento di rimpatrio, è di fondamentale 
importanza individuare l'effettiva nazionalità.
Le nuove procedure individuate dal protocollo prevedono che, all'atto dell'ingresso in carcere del cittadino straniero, 
l'istituto penitenziario lo segnali all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio. 
L'amministrazione penitenziaria, invece, si impegna a fornire agli Uffici immigrazione delle Questure, elementi utili 
per determinare la nazionalità dei detenuti, attraverso l'implementazione di alcune voci nell'applicazione informatica 
Sidet del Ced Interforze.
Alla riunione hanno presenziato il Direttore della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere il Dott. Giovanni Pinto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Cons. Roberto Calogero Piscitello 
Direttore della Direzione Generale detenuti e trattamento del Dap ed il Direttore dell'Ufficio per lo sviluppo e la 
gestione del Sistema informativo automatizzato del Dap il Generale Vincenzo Costantini.
La presentazione è stata effettuata dall'Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria Eduardo Casu dell'Ufficio per lo 
sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato che ha mostrato la procedura informatizzata già 
realizzata e funzionante, ma ancora non resa "pubblica" agli Uffici Matricola degli Istituti penitenziari. Con l'avvio e
 il funzionamento a regime delle nuove funzionalità, verranno superati gli elenchi cartacei degli stranieri presenti in 
Istituto che gli Uffici Matricola devono fornire quindicinalmente alle Questure. Nelle prossime riunioni verranno 
individuati gli ulteriori sviluppi per automatizzare al meglio le procedure e i report statistici con il supporto 
dell'Ufficio per la Statistica del Dap per fornire elementi conoscitivi tali da ridurre il tempo di permanenza di 
detenuti non identificati negli istituti e fuori di questi, e non incorrere nelle sanzioni del Comitato di prevenzione 
della tortura, emanazione della Commissione europea. Il Generale Costantini ha rimarcato l'impegno profuso dal 
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personale dell'Ufficio Sgsi che, in tempi brevissimi, ha elaborato e reso operativo una procedura che porterà concreti
 vantaggi operativi e di efficienza alle Amministrazioni dell'Interno e della Giustizia.
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Tolleranza zero contro gli abusi delle forze di polizia: per la Grande Camera 
anche uno schiaffo può integrare la violazione del divieto di trattamenti 
degradanti ex art. 3 Cedu, di Francesca Cancellaro 
 

23 Novembre 2015 

C. Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio 
  

1. Il 28 settembre 2015 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il 
Belgio, a maggioranza di 14 voti contro 3, per la violazione dell'art. 3 Cedu. La Corte, ribaltando la 
sentenza precedentemente resa all'unanimità dalla Camera, ha infatti ritenuto che gli schiaffi inferti 
dalla polizia a due soggetti in stato di fermo avessero integrato un trattamento degradante ai 
sensi della Convenzione e ha, pertanto, condannato il Belgio a corrispondere 5000 euro a 
ciascun ricorrente per il danno morale patito.  

La sentenza della Grande Camera rappresenta una tappa significativa nella giurisprudenza della 
Corte europea in punto d'interpretazione dell'articolo 3 Cedu nei casi di police brutality.  

2. I fatti da cui ha tratto origine il caso in esame riguardavano due fratelli, uno dei quali 
minorenne, che erano stati interrogati dalla polizia, in occasioni diverse tra loro non connesse. Nel 
ricorso a Strasburgo, entrambi i giovani hanno lamentato di essere stati vittime di una duplice 
violazione dell'art. 3 Cedu: sul piano sostanziale, perché schiaffeggiati sul volto dalle forze 
dell'ordine durante la loro permanenza in un commissariato; sul piano procedurale, perché 
l'indagine relativa a tali episodi si era rivelata ineffettiva, incompleta e di eccessiva lunghezza. 

3. Nel merito, come anticipato in premessa, la Grande Camera ha anzitutto riconosciuto la 
violazione materiale dell'art. 3 Cedu, qualificando il trattamento ricevuto dai due ricorrenti 
come degradante. 

In linea generale, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui ogni ricorso all'uso 
della forza da parte delle autorità di polizia nei confronti di un individuo, che non si renda 
strettamente necessario dalla sua stessa condotta, svilisce la dignità umana e rappresenta "in via di 
principio" una violazione dell'art. 3 Cedu (cfr. ex multis, Ribitsch c. Austria, 4 dicembre 1995, § 38; 
4 ottobre 2011, Mete e altri c. Turkey, § 106; e Grande Camera, 13 dicembre 2012, El-Masri c. Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia, § 207). 

Il caso in esame ha dunque costituito per la Grande Camera l'occasione per ribadire il ruolo 
centrale svolto dalla nozione di dignità umana al fine di determinare il contenuto 
dell'espressione "trattamento degradante" ai sensi dell'art. 3 Cedu, osservando che "la 
proibizione della tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti è un valore di civiltà 
strettamente collegato con il rispetto della dignità umana" e sottolineando, inoltre, che "il rispetto 
della dignità umana fa parte dell'essenza stessa della Convenzione" (§ 101).  Per questo motivo - 
hanno statuito i giudici di Strasburgo - qualsiasi comportamento tenuto da parte delle forze 
dell'ordine che svilisce la dignità umana costituisce una violazione dell'articolo 3 della 
Convenzione. 

Nel dettaglio, i principali snodi argomentativi che hanno condotto la Corte alla condanna del Belgio 
possono essere schematicamente riassunti come segue. 
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a) In primo luogo, la Corte ha ritenuto che lo schiaffo inferto al volto da parte di un rappresentante 
delle forze dell'ordine nei confronti di un individuo che si trovi completamente soggetto al suo 
controllo costituisce un grave attacco alla dignità personale, poiché il viso rappresenta la parte 
del corpo che esprime l'individualità della persona, che manifesta la sua identità sociale e che 
costituisce il centro dei suoi sensi - la vista, la parola e l'udito - utilizzati per la comunicazione 
con gli altri (§ 104). 

b) In secondo luogo, considerando che può essere sufficiente che la vittima si senta umiliata agli 
stessi propri occhi perché sia integrato un trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 Cedu, la 
Corte ha ritenuto che anche uno schiaffo - per quanto isolato, non premeditato e privo di 
effetti gravi o duraturi sul corpo - può essere percepito come un'umiliazione dalla persona che 
lo riceve (§§ 87 e 105).  Quando inflitto dagli agenti delle forze dell'ordine nei confronti delle 
persone sottoposte al loro controllo, ha aggiunto la Corte, lo schiaffo sottolinea quella relazione di 
superiorità-inferiorità che per definizione caratterizza il rapporto tra l'autorità e l'individuo 
in custodia. Il fatto che le vittime sappiano che tale atto integra un illecito di tipo deontologico e 
professionale da parte degli ufficiali può inoltre suscitare un senso di arbitrarietà, di ingiustizia e 
d'impotenza (§ 106). 

c) In terzo luogo, i Giudici hanno sostenuto che coloro che sono sottoposti a custodia o che 
comunque - come i ricorrenti - si trovano presso una stazione di polizia per un controllo di 
identità o un interrogatorio versano in una situazione di vulnerabilità e pertanto le autorità 
hanno il dovere di proteggerli. Gli agenti di polizia non rispettano tale dovere nel momento in cui 
infliggono ai soggetti sotto il proprio controllo l'umiliazione di essere schiaffeggiati, a nulla 
rilevando - sotto questo profilo la Grande Camera ha rovesciato la sentenza di primo grado -  il 
comportamento irrispettoso o provocatorio da parte della vittima. 

Il collegio ha infatti ribadito che la Convenzione pone in termini assoluti il divieto di tortura e di 
pene o i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento della persona che ne è 
vittima. Pertanto - hanno argomentato conclusivamente i giudici - in una società democratica, il 
maltrattamento inferto deliberatamente non rappresenta mai una risposta adeguata ai 
problemi che devono affrontare le autorità generalmente intese e soprattutto la polizia: 
quest'ultima - ha infatti ricordato la Corte citando testualmente il § 36 del Codice europeo di etica 
per le forze dell'ordine - "non deve infliggere, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura, alcun 
trattamento o pena inumana o degradante in nessuna circostanza" (§ 108). Inoltre, la Corte ha 
evidenziato come l'articolo 3 Cedu imponga agli Stati un obbligo positivo di addestrare gli 
ufficiali di polizia al fine di garantire un alto livello di professionalità, affinché nessuno sia 
sottoposto a tortura o ad altro trattamento in contrasto con tale disposizione (principio già espresso 
nel caso Davydov e altri c. Ucraina, 1.7.2010, § 268). 

d) Infine, è stata messa in luce la circostanza che il primo ricorrente era minorenne al momento dei 
fatti. La Corte, infatti, ha colto l'occasione per ricordare che, quando gli agenti di polizia, 
nell'esercizio delle loro funzioni, entrano in contatto con soggetti minorenni, devono tenere 
debitamente conto della vulnerabilità intrinseca alla giovane età di quest'ultimi. 
Coerentemente, la Grande Camera ha rilevato come la stessa condotta possa risultare, al contempo, 
compatibile con la Cedu se rivolta a soggetti adulti e incompatibile con la stessa Convenzione per il 
fatto che abbia avuto come destinatari soggetti non ancora maggiorenni. La Corte ha sottolineato 
infatti che, quando vengono in contatto con minori, i funzionari di polizia devono esercitare un 
auto-controllo rafforzato, giacché - hanno concluso i giudici di Strasburgo richiamando ancora il 
Codice europeo di etica della polizia (§ 44) - il trattamento rischia di avere un impatto più forte - 
soprattutto in termini psicologici - sul minore (§ 109-110). 
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4. Dal punto di vista procedurale, la Corte ha riscontrato una ulteriore violazione dell'art. 3 Cedu 
nel fatto che l'indagine condotta dalle autorità belghe, da un lato, non fosse stata  sufficientemente 
scrupolosa, e dall'altro si fosse protratta troppo a lungo. A tal proposito, i giudici hanno evidenziato 
che quando le accuse di ill-treatment coinvolgono le forze dell'ordine è essenziale una pronta 
risposta da parte delle autorità investigative, al fine di mantenere la fiducia del pubblico nello stato 
di diritto e evitare che si diffonda un'immagine di collusione o, comunque, di indebita 
tolleranza rispetto a questo tipo di comportamenti illeciti (§ 133). Nel caso di specie, al contrario, 
le indagini erano state effettuate in maniera superficiale, ed inoltre tra la denuncia di maltrattamenti 
presentata dai due ricorrenti e le sentenze della Corte di Cassazione (che avevano segnato la 
conclusione dei rispettivi procedimenti) erano trascorsi rispettivamente quasi cinque anni e oltre 
quattro anni e otto mesi. 

5. Pare opportuno soffermare brevemente l'attenzione sull'opinione dissenziente espressa dalla 
minoranza dei giudici, dalla quale emergono interrogativi molto significativi relativamente ai 
limiti che la Convenzione impone all'utilizzo della forza da parte della polizia. 

I giudici dissenzienti si sono infatti chiesti se davvero, d'ora in poi, qualsiasi interferenza con la 
dignità umana, derivante dall'uso della forza da parte della polizia, costituirà un trattamento 
degradante e quindi una violazione dell'articolo 3 Cedu. Il timore espresso nell'opinione 
dissenziente è che la sentenza della Grande Camera possa imporre uno standard irrealistico nella 
tutela dei diritti, di fatto svuotando il requisito in virtù del quale - affinché si configuri una 
violazione dell'art. 3 Cedu - è necessario che la violenza inferta dalle forze dell'ordine superi un 
livello minimo di gravità, cioè oltrepassi quel grado di sofferenza che risulta coessenziale con la 
natura coercitiva dell'intervento. 

In altre parole, pur  ritendo di per sé lodevole l'approccio a "tolleranza zero" espresso dalla 
maggioranza del collegio, la dissenting opinion ha tuttavia messo in guardia rispetto all'adozione di 
un orientamento poco realistico in merito al canone della soglia minima di gravità che deve 
raggiungere la violazione. 

6. Pare in conclusione potersi affermare che la Grande Camera abbia inteso assumere una posizione 
particolarmente intransigente nei confronti delle condotte degli agenti di polizia suscettibili di 
ledere la dignità delle persone sotto il loro controllo, quandanche si tratti di forme di violenza di per 
sé lievi. Posizione riassumibile nel senso che integrano trattamenti degradanti ai sensi dell'art. 3 
Cedu le condotte delle forze dell'ordine che umiliano o sviliscono l'individuo e la sua dignità - 
anche in assenza d'intensa sofferenza fisica o mentale - suscitando sentimenti di paura, di angoscia 
o di inferiorità. A nulla rilevando, inoltre, se e quanto il comportamento delle vittime possa essere 
stato irrispettoso o provocatorio. 

La Grande Camera ha in definitiva arricchito la capacità di tutela dell'art. 3 Cedu rispetto 
all'esercizio abusivo di poteri pubblici, allargando l'ambito di applicazione del divieto di trattamenti 
degradanti anche a quelle forme minori di sopruso che, proprio in ragione della loro apparente 
lievità, spesso non trovano adeguata risposta negli ordinamenti nazionali. 
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di 
detenzione

Situazione al 30 novembre 2015
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti 
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.580 1.696 69 211 8 0
BASILICATA 3 470 464 9 104 3 0
CALABRIA 12 2.661 2.415 62 452 15 0
CAMPANIA 17 6.066 6.784 338 813 158 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.802 2.889 124 1.326 28 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 625 18 219 7 1
LAZIO 14 5.259 5.744 367 2.542 53 3
LIGURIA 7 1.159 1.349 62 729 26 8
LOMBARDIA 19 6.133 7.675 373 3.528 53 10
MARCHE 7 853 869 20 330 10 1
MOLISE 3 263 281 0 28 1 0
PIEMONTE 13 3.838 3.641 116 1.547 39 5
PUGLIA 11 2.364 3.180 139 478 80 2
SARDEGNA 10 2.724 1.988 41 465 20 2
SICILIA 23 5.833 5.745 120 1.203 73 0
TOSCANA 18 3.404 3.281 122 1.497 98 26
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 447 12 308 1 0
UMBRIA 4 1.324 1.261 36 372 8 0
VALLE D'AOSTA 1 181 152 0 90 0 0
VENETO 9 1.698 2.150 122 1.145 36 5
Totale nazionale 197 49.60552.636 2.150 17.387 717 72
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui 
in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato 
sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal 
valore indicato. 

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

1 di 1 02/12/2015 13.06
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2015

Regione
di

detenzione

In attesa 
di 

primo 
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
Da 

impostare
(**)

Totale
AppellantiRicorrenti

Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 153 69 52 48 169 1.271 103 0 1.696
Basilicata 45 19 33 7 59 360 0 0 464
Calabria 579 340 165 68 573 1.262 0 1 2.415
Campania 1.437 804 524 356 1.684 3.586 68 9 6.784
Emilia Romagna 423 253 220 52 525 1.845 95 1 2.889
Friuli Venezia 
Giulia

140 60 28 15 103 382 0 0 625

Lazio 987 675 421 134 1.230 3.519 1 7 5.744
Liguria 261 109 114 31 254 832 2 0 1.349
Lombardia 1.138 622 505 98 1.225 5.305 2 5 7.675
Marche 126 50 43 12 105 637 0 1 869
Molise 16 7 11 5 23 242 0 0 281
Piemonte 471 237 174 51 462 2.706 1 1 3.641
Puglia 752 241 161 78 480 1.943 3 2 3.180
Sardegna 164 57 63 18 138 1.665 21 0 1.988
Sicilia 1.319 670 313 156 1.139 3.193 87 7 5.745
Toscana 411 240 140 55 435 2.381 53 1 3.281
Trentino Alto 
Adige

61 44 15 5 64 322 0 0 447

Umbria 145 65 72 24 161 955 0 0 1.261
Valle d'Aosta 4 9 14 3 26 122 0 0 152
Veneto 333 177 59 24 260 1.515 42 0 2.150
Totale detenuti
Italiani + 
Stranieri

8.965 4.748 3.127 1.240 9.115 34.043 478 3552.636

Detenuti Stranieri
Abruzzo 54 22 9 4 35 116 6 0 211
Basilicata 3 2 15 0 17 84 0 0 104
Calabria 134 73 47 4 124 194 0 0 452
Campania 232 102 84 21 207 365 8 1 813
Emilia Romagna 247 165 160 24 349 719 11 0 1.326
Friuli Venezia 
Giulia

78 37 8 0 45 96 0 0 219

Lazio 491 421 218 40 679 1.366 1 5 2.542
Liguria 177 74 80 22 176 375 1 0 729
Lombardia 671 345 288 46 679 2.174 0 4 3.528
Marche 66 33 27 5 65 198 0 1 330
Molise 2 0 2 1 3 23 0 0 28
Piemonte 244 109 79 17 205 1.097 1 0 1.547
Puglia 169 49 26 6 81 227 0 1 478
Sardegna 52 15 14 1 30 374 9 0 465
Sicilia 491 240 67 13 320 377 11 4 1.203
Toscana 288 173 90 34 297 901 11 0 1.497
Trentino Alto 
Adige

46 31 11 4 46 216 0 0 308

Umbria 65 25 30 2 57 250 0 0 372
Valle d'Aosta 2 7 11 1 19 69 0 0 90
Veneto 240 121 41 16 178 719 8 0 1.145
Totale detenuti 
Stranieri

3.752 2.044 1.307 261 3.612 9.940 67 1617.387
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex 
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30 

novembre 2015
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 639 44 107 4
BASILICATA 84 12 7 2
CALABRIA 496 19 51 3
CAMPANIA 1.559 133 110 22
EMILIA ROMAGNA 519 54 255 22
FRIULI VENEZIA GIULIA 295 27 79 8
LAZIO 1.675 88 504 42
LIGURIA 541 30 220 16
LOMBARDIA 2.864 266 1.329 170
MARCHE 208 9 55 1
MOLISE 152  8  
PIEMONTE 1.553 94 689 47
PUGLIA 1.259 51 104 15
SARDEGNA 825 37 221 20
SICILIA 1.945 56 189 7
TOSCANA 1.580 110 821 50
TRENTINO ALTO ADIGE 218 23 88 5
UMBRIA 343 29 92 10
VALLE D'AOSTA 74  33  
VENETO 1.185 118 535 48
Totale nazionale 18.014 1.200 5.497 492 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della 
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in 
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel 
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad 
esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema 
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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30 novembre 2015

 Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.144
SEMILIBERTA' 702
DETENZIONE DOMICILIARE 9.666
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 5.954
LIBERTA' VIGILATA 3.720
LIBERTA' CONTROLLATA 206
SEMIDETENZIONE 8

TOTALE GENERALE 32.400
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.176
Condannati dallo stato di detenzione* 2.554
Condannati in misura provvisoria 276
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.026
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.633
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 439
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 38

Totale 12.144 
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 74
Condannati dallo stato di detenzione* 628

Totale 702
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione 
domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.679 265
Condannati dallo stato di detenzione* 3.618 1.078
Condannati in misura provvisoria 2.289 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 9 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 38 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 24 -

Totale 9.666 1.343
* 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 351

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada5.603

 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova9.416

Messa alla prova 6.234
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Gratuito patrocinio, scatta la revoca per l’azione pretestuosa
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2015
Corte d’Appello di Milano - Sezione 1 - Sentenza 4 marzo 2015 n. 1000.
Scatta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio qualora il magistrato accerti che l’azione del richiedente sia 
manifestamente infondata ed egli abbia agito con colpa grave. Per queste ragioni la Corte d’Appello di Milano, 
sentenza 4 marzo 2015 n. 1000, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva una cifra monstre per il risarcimento
 dei danni patiti a causa di una supposta violazione degli obblighi di assistenza familiare gravanti sull’ex marito. E 
l’ha condannata a pagare 9.500 euro per le spese legali da lui sostenute, oltre a quelle generali ed al contributo 
unificato.
Per i giudici, infatti, nessun risarcimento è dovuto per i ritardi nei versamenti (300 euro mensili), data l’esiguità del 
periodo preso in considerazione ed il successivo pagamento da parte dell’ex coniuge. Mentre appare "del tutto 
fantasiosa" la richiesta di danni morali ed esistenziali per 200mila euro, a causa di sofferenze conseguenti "ad atti di 
molestie, non provate". Prive di riscontri probatori sono anche le richieste risarcitorie per lo stato di "prostrazione 
fisica e mentale patito a causa delle condotte illecite dell’ex marito", che avrebbe altresì determinato "uno stato di 
sofferenza cardiaca", rispetto al quale l’appellante non ha offerto "alcun riscontro della riconducibilità a stress 
psicofisici". Al contrario, dalla documentazione prodotta, e già valutata dal giudice di prime cure, emerge che 
l’appellante aveva trovato un accordo economico sia con l’ex marito che con i figli tale da chiudere definitivamente 
la partita.
La sentenza ricorda che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati "ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria
 al patrocinio se... le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate" (articolo 
126 Dpr 115/2002) e che "il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio, 
se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con 
mala fede o colpa grave" (articolo 136 comma 2). Non solo, la Corte costituzionale, con ordinanza del 17 luglio 
2009, n. 220, ha riaffermato come sia dovuta la revoca del beneficio quando, a seguito del giudizio, risulti provato 
che "la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave". Elementi ricorrenti nel caso specifico, 
in quanto la pretesa della ricorrente "è apparsa manifestamente infondata e l’impugnazione è stata esercitata con 
colpa grave, dal momento che già la sentenza di primo grado aveva evidenziato le radicali carenze sia in fatto che in 
diritto della sua allegazione". Conseguentemente, il provvedimento è stato revocato, "con effetto retroattivo" 
(articolo 136 comma 3), e l’ex moglie condannata al pagamento delle spese legali.

I domiciliari valgono anche per il cane
di Roberta Lunghini
west-info.eu, 13 novembre 2015
Corte di Cassazione, Sentenza n. 45073 - 2015. Chi è agli arresti domiciliari non può uscire dalla porta di casa 
neanche per far fare la pipì al proprio cane. Per questo la Cassazione ha confermato la condanna per evasione, già 
emessa in primo grado e in appello, nei confronti di un uomo sorpreso dai carabinieri, a una trentina di metri dalla 
sua abitazione, in ciabatte e pigiama, "mentre faceva espletare al cane i bisogni fisiologici".
I Supremi Giudici, anche tenendo conto dei gravi precedenti penali dell’imputato, non hanno ritenuto valida la tesi 
difensiva. In base alla quale il fatto si caratterizzava per "modesta offensività" e che lui era stato quasi costretto a 
scendere con l’amico a quattro zampe. Visto che l’animale era stato operato da pochi giorni, l’ascensore del palazzo 
non funzionava e la moglie non era nelle condizioni tali da poterlo prendere in braccio in caso di necessità.

Toscana: in calo i detenuti tossicodipendenti, sono 836 su popolazione carceraria di 3.247
Adnkronos, 13 novembre 2015
Su una popolazione carceraria toscana di 3mila 247 detenuti, 836 sono tossicodipendenti e 1071 sono dietro le sbarre
 per violazione della legge sulla detenzione illecita di sostanze stupefacenti (dati aggiornati a giugno 2015). "Sono 
numeri - ha detto il garante regionale dei diritti dei detenuti Franco Corleone - che mostrano quanto ancora il carcere
 sia per la maggior parte un luogo di detenzione sociale e frutto di una legge criminogena".
"La percentuale di detenuti tossicodipendenti presenti nelle 18 strutture penitenziarie toscane per adulti è scesa dal 
27,10 per cento (fine 2014) al 25,75 per cento (giugno 2015), ma questo è da rapportare all’abrogazione per via 
costituzionale alla legge Fini-Giovanardi", ha aggiunto Corleone illustrando i dati. Sulla detenzione femminile, "in 
Toscana - ha detto Corleone - le donne in carcere sono 184, poche ma stanno male". "Proprio le donne - ha precisato 
il garante - potrebbero rappresentare un nucleo di sperimentazione forte della detenzione in luoghi fuori dall’istituto 
penitenziario, in case della semilibertà, case al femminile, luoghi per tossicodipendenti".
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Una nota dolente sulla salute negli istituti penitenziari, "il carcere - ha fatto notare Corleone - produce malattia, solo 
il 27 per cento dei detenuti è considerato sano". Per superare questa "drammatica situazione", le proposte avanzate 
dal garante regionale sono l’applicazione delle "misure alternative" oppure la possibilità che la Regione presenti al 
Parlamento una proposta di legge di modifica del testo unico 309/90 "Produzione, traffico e detenzione illeciti di 
sostanze stupefacenti".
Nel dossier "La droga in carcere: fatti e misfatti", presentato da Corleone questa mattina, si leggono anche i numeri 
sulla distribuzione territoriale dei detenuti tossicodipendenti: ad Arezzo 5 su 26, ad Empoli nessuno su 15, al 
Gozzini di Firenze 37 (dei quali 13 stranieri) su 87, a Sollicciano 199 uomini (dei quali 124 stranieri) su 602 e 22 
donne (delle quali 4 straniere) su 91, a Grosseto 6 (1 straniero) su 21, a Livorno 36 (16 stranieri) su 209, alla 
Gorgona nessuno su 58, a Lucca 31 (20 stranieri) su 105, a Massa 98 (17 stranieri) su 177, a Massa Marittima 15 (6 
stranieri) su 40, all’Opg di Montelupo fiorentino 8 (1 straniero) su 92, a Pisa 37 (13 stranieri) su 259, a Pistoia 3 su 
18, a Porto Azzurro 1 su 258, a Prato 210 (134 stranieri) su 616, a San Gimignano 81 (12 stranieri) su 372, a Siena 
16 (6 stranieri) su 63, a Volterra 19 (uno straniero) su 138. Inoltre, al 30 giugno 2015, dei 1071 detenuti presenti 
negli istituti toscani per violazione della legge sulla detenzione di droghe: 7 ad Arezzo, 6 ad Empoli, 27 al Gozzini, 
192 a Sollicciano, 7 a Grosseto, 95 a Livorno, 17 alla Gorgona, 31 a Lucca, 60 a Massa, 16 a Massa Marittima, 7 
all’Opg, 81 a Pisa, 5 a Pistoia, 76 a porto Azzurro, 206 a Prato, 172 a San Gimignano, 25 a Siena, 41 a Volterra. 
 Corleone ha parlato anche della mancata chiusura dello psichiatrico di Montelupo. "Una situazione incredibile, 
nessun Opg in Italia - ha detto - è stato chiuso nonostante una scadenza di legge precisa, il 31 marzo scorso e questo 
provoca un internamento illegale e incostituzionale". "La magistratura di sorveglianza di Firenze ha accolto il ricorso
 firmato da 47 internati e ha dato tre mesi di tempo alla Regione per trovare una soluzione".
Il garante ha spiegato che la Rems provvisoria di Volterra da 22 posti dovrebbe essere pronta tra tre mesi, in attesa di
 quella definitiva da 40 posti. Alla conferenza stampa è intervenuto anche Corrado Marcetti della Fondazione 
Michelucci, che si è soffermato sui numeri dei detenuti in semilibertà, "su 52 mila 294 detenuti in Italia, solo 747 
sono in semilibertà e le strutture per la semilibertà sono spesso dentro il perimetro carcerario, seguono la ritualità 
carceraria, non sono case di reinserimento, non sono nel tessuto urbano, non hanno dialogo con le città".

Toscana ha 3 mesi tempo per chiudere Montelupo
La Toscana ha tre mesi di tempo da ora per arrivare alla chiusura dell’Opg di Montelupo Fiorentino e passare al 
sistema delle Rems. Lo ha spiegato oggi il garante regionale dei detenuti Franco Corleone illustrando alcuni dati 
sulla "droga in carcere". "Abbiamo una legge che prescriveva la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui
 quello di Montelupo, il 31 marzo scorso - ha ricordato. I mesi passano e chi è internato negli Opg lo è in maniera 
illegale e incostituzionale da diversi mesi".
Per questo, ha aggiunto, "la magistratura di sorveglianza ha riconosciuto la fondatezza di un reclamo presentato da 
queste persone. I "matti" hanno rivendicato i loro diritti costituzionali e la magistratura di sorveglianza ha detto che è
 vero ma che per altri tre mesi possono restare lì. La notifica di questa decisione dovrebbe arrivare in questi giorni". 
"La Regione Toscana ha dunque questo limite che è insuperabile. Poi la chiusura dell’Opg dovrà essere fatta in 
maniera definitiva". Il garante ha spiegato che "la Rems provvisoria di Volterra da 22 posti, dovrebbe essere pronta 
tra tre mesi. Mentre la Rems definitiva, sempre a Volterra, dovrebbe avere 40 posti. Andrà verificata l’utilità di una 
seconda Rems - ha concluso - e non andrebbe realizzata nella stesso luogo di quella provvisoria".

Giustizia: intervista a don Gino Rigoldi "il rancore e il perdono dietro le sbarre"
di Roberto I. Zanini
Avvenire, 13 novembre 2015
"Il carcere per tanti, spesso giovani è un luogo di oblio, dove non si viene aiutati a riabilitarsi e a riconoscere il male 
compiuto". Parla don Gino Rigoldi.
"Il mio lavoro con i ragazzi in carcere? Prima di ogni altra cosa c’è un passaggio essenziale: fare in modo che si 
rendano conto del male che hanno fatto. Prima devono capire". Don Gino Rigoldi è forse il più conosciuto 
cappellano di carcere minorile in Italia.
Lavora al Cesare Beccaria di Milano dove attualmente segue 52 giovani e la sua missione è quella di ottenere la loro 
fiducia, per poi cercare di iniziare con loro un percorso che li conduca ad avere fiducia anche della vita. Insegnare a 
distinguere il bene dal male: in un carcere non è una cosa semplice.
"È un lavoro lungo e complicato perché a tanti, soprattutto quelli che si sentono più forti e più furbi, è difficile far 
capire che un essere umano va rispettato in quanto essere umano e quindi non va raggirato, offeso, derubato. È più 
facile per chi ha fatto un reato grave come la violenza o l’omicidio. Il furto o il raggiro spesso non vengono 
nemmeno vissuti come peccato. In questo i ragazzi del Beccaria sono come tanti adulti che rubano, raggirano e 
sfruttano le persone, anche legalmente, facendo valere la legge del più scaltro o del più forte; sono come certi 
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commendatori, politici, professionisti, amministratori".

E qual è la cosa più difficile per chi ha commesso omicidio e riconosce la colpa?
"Fanno fatica a ritrovare l’equilibrio. Il mio compito è di renderli capaci di convivere con la loro colpa. In questo 
senso ricevere il perdono vero e sentito da parte dei familiari delle vittime o dei sopravvissuti è sempre di grande 
aiuto".

È così grande il bisogno di essere perdonati?
"Molti di loro vogliono chiedere scusa, ma purtroppo nella maggior parte dei casi le loro scuse non vengono 
accettate, perché anche quello del perdono è un cammino difficile. E in questi ragazzi respinti la speranza di riparare 
resta irrisolta".

È quando il perdono arriva?
"Ricordo un signore anziano la cui moglie era stata uccisa da un ragazzo in uno scippo finito male. Durante il 
processo ha voluto parlare col colpevole come fosse un figlio. Ricordo anche le parole semplici di quel dialogo che 
commosse l’intero tribunale: "Vedi cosa è successo? Ora devi cercare di cambiare vita, di fare il bravo. È la cosa 
migliore che puoi fare per la mia Maria. Se vuoi ti aiuto anche io a trovare un lavoro". Questo signore si è tolto dal 
cuore un macigno".

Ma a chi fa più bene il perdono?
"Certamente a chi perdona, perché il rancore è un cancro che uccide. Ma posso anche dire con certezza che per quel 
ragazzo è stata la svolta della vita: adesso lavora, si è sposato, ha dei figli. Tutto questo perché l’aver avuto il 
perdono gli ha consentito di condividere un peso che altrimenti lo avrebbe schiacciato".

Vuole dire che il perdono di Dio ha anche bisogno del perdono degli uomini?
"Certamente, perché tante volte la fede non è così forte. E poi nel vissuto dei giovani è fondamentale il rapporto 
umano, la relazione. Del resto Gesù lega strettamente il comandamento del voler bene a Dio a quello del voler bene 
al prossimo: "Il secondo è simile al primo" (Mt. 22,39)".

Ricorda un altro momento in cui per qualcuno dei suoi ragazzi il perdono è stato essenziale?
"Ricordo di Erika che a 16 anni, nel febbraio 2001, insieme al fidanzato, uccise la madre e il fratellino a Novi 
Ligure. L’ho avuta con me al Beccaria. Ricordo quando il padre per la prima volta le disse che l’aveva perdonata: si 
capiva che era solo un perdono di volontà, non del cuore. Dopo un percorso lungo qualche anno li ho visti parlare 
insieme e ho capito che finalmente era perdono davvero. Perché il perdono, quello che sanifica e libera, deve 
giungere dal cuore. E ho visto come ha fatto bene a tutti e due, al padre e alla figlia, che ora fa la volontaria in un 
orfanotrofio in Brasile".

Ma allora perché la gente è così poco interessata al perdono di Dio nella confessione?
"Credo che la confessione sia poco praticata per colpa di noi preti che l’abbiamo fatta diventare un elenco di 
mancanze morali che a volte ha poco a che fare col percorso di preghiera e di vita nell’amore al quale siamo 
chiamati noi cristiani. La confessione è una cosa seria. Nella confessione siamo chiamati a metterci in gioco. Come 
si possono considerare confessioni quelle di cinquantenni che raccontano di aver detto bugie, di non essere andati 
alla messa, di aver visto immagini erotiche. Questo è non aver capito, è un fermarsi in superficie. Non è una 
confessione, è un disastro. Gesù non è morto per le mie bugiette o per le mie masturbazioni. Gesù è una persona 
seria, è morto per la giustizia, per l’uguaglianza e la carità fra le persone".

 E allora?
"Allora bisogna uscire da questo moralismo piccino che tradisce e banalizza la confessione. La gente va guidata a 
comprendere il senso della vita in Gesù, a comprendere cosa significa carità e preghiera. Le cose che dice papa 
Francesco vanno in questa direzione".

Lei cosa chiede a chi si confessa?
"Chiedo di andare al cuore della propria vita per capire che tipo di relazioni ho col mio prossimo, con le persone con 
cui vivo; per capire qual è il mio senso della giustizia, la mia capacità di condividere nella carità sia i beni materiali 
che le mie conoscenze, anche nella professione; la cura che ho della mia famiglia, di chi ha bisogno di me; il tempo 
che dedico al dialogo con Gesù e alla lettura del Vangelo. Questi sono i punti centrali. Certo anche la pornografia 
può essere un problema: molte volte diventa un varco, una porta aperta al diavolo che fa scivolare in situazioni che 
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allontanano da Dio".

Come si arriva a confessarsi in questo modo?
"Ricominciando a predicare il Vangelo di Cristo e parlando dei comportamenti, degli stili di vita che ci allontanano 
dal suo amore. Al Beccaria quando parlo di Gesù mi ascoltano. E importante pure il linguaggio: da quando c’è 
questo Papa ai miei ragazzi posso parlare anche di Chiesa".

Cos’ha questo Papa per essere così diverso nella percezione di un giovane carcerato?
"Francesco è un po’ uno dei nostri, i detenuti lo sentono più vicino, ne percepiscono la misericordia e questo è 
importante per chi si sente scartato, emarginato dalle persone e dalla vita. Quando questi ragazzi capiscono che dai 
loro valore, che quando li guardi li vedi davvero, allora non smetterebbero mai di parlarti, ti si attaccano e sei tu che 
devi imparare a "staccare".

Giustizia: notai lavorano gratis nelle carceri e nelle parrocchie, i volontari sono già 420
di Cristina Montagnaro
Il Messaggero, 13 novembre 2015
Disposizioni testamentarie, riconoscimento dei figli, problematiche legali dei migranti, situazioni patrimoniali o 
familiari che preoccupano? L’associazione dei notai cattolici, per essere vicina ai cittadini offre supporto legale 
gratuito alle persone in difficoltà economica nelle parrocchie e nelle carceri. Sono 420 i notai che fanno parte 
dell’associazione e hanno messo in piedi due progetti: "notai in parrocchia" e "notai in carcere". Quest’ultimo nasce 
dalla caparbietà dell’associazione che ha siglato la prima convenzione con il carcere di Capanne a Perugia; è stato il 
primo istituto penitenziario ad ospitare il progetto pilota "Un notaio per le carceri italiane".
Questa pratica sociale è stata poi attivita in quasi tutte le regioni d’Italia. Si trovano dentro le carceri di Perugia, 
Spoleto, Secondigliano, Poggioreale, Pescara, Palermo e Catania.
Nel Lazio stanno avviando contatti con due penitenziari. "Fornire assistenza gratuita a favore della popolazione 
detenuta indigente per la cura di pratiche giuridiche e notarili" è l’obiettivo del progetto. Ecco come avviene: 
secondo la convenzione con il carcere, c’è una prima fase dedicata all’informazione dei detenuti riguardo al tipo di 
servizio disponibile, cui seguiranno i colloqui su richiesta dei singoli detenuti, sotto la vigilanza del personale in 
servizio. Anche presso la popolazione carceraria "c’è la necessità di assistenza nel disbrigo di pratiche giuridiche 
attinenti al lavoro, alle relazioni familiari, alle situazioni patrimoniali e a quelle civili in generale" afferma il 
presidente dell’ associazione Roberto Dante Cogliandro.
"Notai in parrocchia" invece, si rivolge alle persone con difficoltà economiche ed ecco allora che una volta al mese 
c’è un notaio che dà consulenza su vari argomenti come: mutui, regime patrimoniali, compravendite e testamenti. 
Sono molti attivi nel Lazio, in Umbria, in Abruzzo e in Toscana. Per chi volesse avere maggiori informazioni può 
visitare il sito dell’associazione: associazionenotaicattolici.it.

Giustizia: incubo carcere preventivo, in 50 anni quattro milioni di innocenti finiti in cella
di Andrea Camaiora
Il Giornale, 11 novembre 2015
In 50 anni troppe vittime hanno subìto l’abuso della detenzione. E i pm insistono nonostante le nuove regole. La 
carcerazione preventiva recentemente inflitta all’ormai ex vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani 
offre tristemente un nuovo spunto per affrontare l’annosa questione della carcerazione preventiva. Qual è la 
situazione nel nostro Paese?
Nel 2009, il numero dei detenuti in custodia cautelare era di 29.809, pari al 46% del totale della popolazione 
carceraria; il dato di oggi è di 18.622, il 34,5%. Questi dati rivelano come troppe volte l’applicazione della custodia 
cautelare non costituisca l’extrema ratio, così come previsto dalla nuova disciplina in merito voluta dal Guardasigilli,
 Andrea Orlando, ma assuma connotati diversi, come quelli di un’anticipazione della pena. In molte occasioni i 
destinatari di misure cautelari personali vengono, dopo anni, assolti: i numeri parlano chiaro, dal 1991, lo Stato ha 
pagato quasi 600 milioni di euro a più di 20 mila persone per riparazione per ingiusta detenzione, anche per effetto 
di sentenze definitive che hanno assolto persone che erano state arrestate. Negli ultimi 50 anni, 4 milioni, ebbene sì, 
4 milioni di cittadini sono stati prima dichiarati colpevoli, quindi arrestati e infine rilasciati perché innocenti. Dal 
1991 al 2012 lo Stato ha dovuto spendere 600 milioni di euro per risarcire chi è stato indebitamente arrestato. E il 
dato ulteriormente negativo è che questa dinamica non accenna a diminuire, anzi aumenta. Nel 2014 le somme spese
 dallo Stato per le riparazioni per ingiusta detenzione sono aumentate del 41% rispetto al 2013.
La nuova normativa è più che limpida sull’imposizione o meno della detenzione carceraria. Per giustificare il 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



carcere, il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non deve essere soltanto concreto ma anche “attuale”. Il giudice
 non può più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto. Per privare della libertà una 
persona l’accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori, quali i precedenti, i comportamenti, la personalità 
dell’imputato. Anche gli obblighi di motivazione si sono intensificati. Il giudice che decide per il carcere non potrà 
infatti più limitarsi a richiamare gli atti del pm, ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui 
anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.
Sono aumentati da 2 a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (sospensione dell’esercizio della potestà 
dei genitori, sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o 
imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere. È cambiata 
anche la disciplina del Riesame. Il tribunale della Libertà ha tempi perentori per decidere e depositare le 
motivazioni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare.
Che, salvo eccezionali esigenze, non può più essere rinnovata. Il collegio del Riesame deve inoltre annullare 
l’ordinanza liberando l’accusato quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia 
valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di 
annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
Con questo quadro di riferimento, colpisce assai non una voce critica rispetto al provvedimento subito da 
Mantovani: molte e autorevoli sono state infatti le prese di posizione. Semmai ciò che si sente sempre più forte è il 
silenzio, l’assenza di autocritica dei cantori della manetta facile, della condanna in piazza e anche di coloro che, 
siamo in tanti, credono nel rigore e nella serietà della magistratura. Il tutto perché c’è chi sta leggendo questo 
articolo e chi - come Mantovani, ma non solo lui - si trova sottoposto a carcere preventivo da circa un mese.

Lettere: quel supplizio in cella da otto euro al giorno
di Gian Antonio Stella
Corriere della Sera, 11 novembre 2015
Qual è la superficie di un letto? Poco meno di due metri quadri. Si può cucinare, mangiare, giocare a carte, leggere e 
vivere con un minimo di dignità in un altro metro quadro? No, ha risposto il giudice della I Sezione civile del 
tribunale di Genova Maria Cristina Scarzella.
E nella scia di qualche altra (rara) sentenza ha condannato lo Stato a risarcire Adrian Claudiu Florea con 4.328 euro. 
Per 541 giorni. L’uomo non è un pericolosissimo “Nemico Pubblico n. 1”. Non è mai finito neppure nell’archivio 
dell’Ansa. Era stato incarcerato per un reato che il verdetto non precisa ma certo non doveva essere particolarmente 
infamante. E dopo avere scontato la sua pena, per un totale di 721 giorni, era stato espulso e rimandato al suo Paese 
d’origine, in Romania.
“Aveva appunto questa aggravante: era rumeno”, ironizza la legale genovese Alessandra Ballerini, che anche per 
conto dell’’Associazione “Antigone” ha seguito tutto l’iter processuale. In base alla legge europea, l’avvocato aveva 
chiesto il risarcimento perché l’uomo a San Vittore aveva avuto a disposizione per tutto il periodo una “superficie 
pro-capite di mq 3” e durante quella nel carcere di Cremona io stesso. Quanto agli ulteriori periodi di carcerazione, 
in cui aveva condiviso la cella con altro detenuto, “la superficie al netto del mobilio era pari a 7,24 mq, per cui la 
superficie pro-capite era pari a 3,6 mq. Quindi di poco superiore a quanto stabilito dalia Corte Europea”.
In ogni caso, scrive il giudice, “deve escludersi dalla superficie “disponibile” quella dell’annesso locale bagno, 
poiché, se è vero che la disponibilità in cella di un bagno separato, adeguatamente accessoriato e fornito di acqua 
corrente, rappresenta certamente un fattore positivo di cui tenere conto ai fini delia valutazione delle condizioni 
detentive, è anche vero che la superficie di tale locale, per la sua specifica destinazione, non può computarsi nella 
quantità di spazio “vitale” assegnato a ciascun detenuto”.
Al contrario, lo “spazio fruibile per la vita quotidiana” è anche “quello, non occupato da arredi fissi, eventualmente 
destinato a “cucina”, poiché il confezionamento del cibo e dell’approntamento dei generi alimentari e delle bevande 
costituiscono un momento significativo delia vita quotidiana, anche sotto l’aspetto della socializzazione”.
Un Paese serio, oggi, non può tenere i detenuti come l’abate Faria nella cella al Castello d’If. Detto questo: il prezzo 
del supplizio di una prigionia in meno di 3 metri quadri vale davvero solo otto euro al giorno?

Giustizia: i volontari delle carceri "è necessario far diventare la pena un’altra cosa"
di Davide Dionisi
Radio Vaticana, 8 novembre 2015
Si è concluso oggi a Roma il 48° Convegno nazionale promosso dal Coordinamento Enti e Associazioni 
Volontariato Penitenziario (Seac). Le nuove sfide di un organismo che dal 1967 costituisce una presenza attiva nel 
volontariato delle carceri e della giustizia.
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Definizione di un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere. Sono questi i principali
 temi discussi dai volontari del Seac, nella due giorni che si è conclusa ieri a Roma. Al centro dei dibattiti, le riforme,
 la giustizia e la misericordia dietro le sbarre e, non ultima, l’importanza del ruolo di chi sceglie di aiutare chi ha 
sbagliato e lo accompagna nel reinserimento nel tessuto sociale. 

Sono trascorsi 40 anni dalla legge penitenziaria, una legge avanzata e orientata a principi di umanità. Ma, tenuto 
conto della condizione degli Istituti di pena e delle condanne da parte della Corte Europea nei confronti del nostro 
sistema, cosa non ha funzionato?
Risponde Luisa Prodi, presidente del Seac: "Non ha funzionato la capacità di far diventare fatto concreto il dettato di
 legge, che invece era un dettato molto aperto, anche molto umano. Un po’ di cose sono cambiate, perché sono 
cambiati i tempi: in questi 40 anni noi abbiamo maturato l’idea che la pena non necessariamente deve coincidere con
 il carcere, a livello teorico; a livello pratico non ci siamo ancora. Quindi, siamo ancora ancorati ad una visione che 
vede il carcere al centro e eventualmente delle pene alternative. Dovremmo cambiare il paradigma, rovesciandolo 
completamente, vedendo delle pene svolte all’interno della comunità, della società e nei casi più gravi ricorso al 
carcere. Questo rimane ancora un po’ troppo nella sfera dei buoni propositi… Non stiamo facendo passi concreti per 
arrivare, invece, a farlo diventare prassi".

A proposito del volontariato, cosa spinge una persona a maturare una scelta così importante al fianco dei detenuti?
"L’idea e il desiderio di cambiare qualcosa nella società in cui vive probabilmente. Partire da motivazioni, che 
possono essere le più diverse: motivazioni di fede, motivazioni di un senso civico, di un senso umano. Quello che 
accomuna i volontari è il desiderio di accompagnare delle persone verso un cambiamento. Quando le persone sono 
persone che hanno sbagliato o che hanno contravvenuto a regole della vita sociale, questo è particolarmente 
impegnativo. Noi lo vediamo come un accompagnamento della persona in un percorso di cambiamento personale, 
ma anche un accompagnamento della società a una maggiore apertura e a un maggior senso dell’inclusione, che direi
 in questo momento è completamente assente dalla nostra visione".

Barriere e pregiudizi. Quale contributo può dare il volontario per abbatterli?
"Mostrare che, in qualche modo e in qualche esperienza concreta, è possibile. Quando noi - per esempio nelle scuole
 - facciamo qualche giornata o qualche ora di riflessione con i ragazzi, magari invitando a parlare una persona in 
permesso, loro vedono che è una persona umana - che magari è un padre, che è una persona come loro - e questo 
cambia molto. Finché c’è questo isolamento del carcere, rispetto all’esterno, i pregiudizi rimarranno fortissimi. In 
questo senso, è necessario far diventare la pena un’altra cosa, perché la persona che ha sbagliato non sia isolata dalla 
società, ma sia dentro la società e faccia un percorso di restituzione - chiaro, visibile - assieme alla comunità che lo 
deve accogliere".

Giustizia: il Dap "a inizio 2016 cancellato il sovraffollamento in carcere"
di Luca Liverani
Avvenire, 7 novembre 2015
I volontari: ma investire sulle misure alternative alla detenzione riduce recidiva e costi del sistema penitenziario. 
Dopo la scudisciata di Strasburgo sul sovraffollamento delle carceri, l’Italia è corsa ai ripari. Ma ora che il pareggio 
tra detenuti e posti disponibili è dietro l’angolo - il Dap annuncia che ci arriveremo entro il 2016 - il volontariato 
penitenziario non festeggia.
"È ancora un sistema "carcero-centrico" - dice la presidente del Seac Luisa Prodi - più interessato a imprigionare che
 a reinserire. Dunque costoso e con tassi di recidiva troppo alti". Alla vigilia della chiusura dei lavori dei Tavoli degli
 Stati generali dell’esecuzione penale, i volontari indicano "la distanza a volte enorme" tra "questi bei documenti e 
quello che si sperimenta nella realtà detentiva". E per "colmare in concreto questa lacuna" è "necessario ascoltare il 
volontariato, che rivendica il suo ruolo: non solo nella gestione della quotidianità penitenziaria, ma anche nella 
progettazione e nelle scelte. È sussidiarietà".
Il 48° convegno nazionale del Seac, il Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario, arriva a pochi
 giorni dalla chiusura - prevista per il 20 novembre - dei 18 Tavoli di consultazione. Magistrati, avvocati, docenti 
universitari, operatori penitenziari, esponenti del volontariato hanno lavorato su misure alternative, lavoro in carcere 
e fuori, affettività, educazione dei minori, giustizia riparativa. Per fornire contributi a chi dovrà scrivere i decreti 
legislativi della riforma dell’ordinamento penitenziario e del codice penale, approvata alla Camera e ora all’esame 
del Senato. La legge da cambiare è quella del 1975: "Una delle leggi più progredite d’Europa - constata amaramente 
Luisa Prodi - ma con una delle prassi più arretrate sul piano di diritti, efficacia delle pene, utilità sociale".
Il sovraffollamento però, assicura il Dap, è quasi risolto. Tre anni fa la popolazione carceraria era di 67mila detenuti 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



per 45mila posti. Oggi i detenuti sono 52.434 mila a fronte di una capienza regolamentare di 49.640 posti. 
Gianfranco De Gesu, direttore generale risorse materiali, beni e servizi dell’Amministrazione penitenziaria, assicura:
 "L’anno prossimo conseguiremo sicuramente il pareggio tra posti e presenze, già entro il primo semestre. 
Recupereremo la differenza dei 2mila posti sia da nuove strutture che dal miglioramento della manutenzione. Un 
anno fa il 10% risultava in manutenzione, oggi siamo al 7,5: abbiamo recuperato 1.200 posti".
Bene, ma non basta. "Spero che tra Stati generali e Anno della Msericordia ci sia una bella commistione", provoca 
monsignor Virgilio Balducchi, ispettore capo dei cappellani penitenziari: "Il Papa dice infatti che per i giuristi è ora 
che riscatto, reinserimento, riconciliazione diventino strumenti giuridici". E allora servono più misure alternative, 
ribadisce la presidente del Seac, "che devono diventare regola, non eccezione: così il tasso di recidiva diventa 
bassissimo, cioè non si torna a delinquere. Lo Stato deve muoversi per potenziarle. Aumentare il numero di carceri o
 la durata delle pena detentiva è miope, oltre che molto più costoso". Stefano Anastasia, presidente emerito di 
Antigone, indica la contraddizione insita nella delega al governo di riforma di ordinamento e codice penale: "Nella 
stessa delega si convocano gli Stati generali per incentivare le pene alternative, ma si vogliono alzare i minimi di 
pena perché non vi si ricorra".
E non è l’unico timore. Tra i volontari c’è chi è preoccupato che il potenziamento del lavoro in carcere nasconda il 
rischio dell’offerta di manodopera a bassissimo costo alle aziende. Timori eccessivi? Forse. Di sicuro c’è che la 
"mercede", lo stipendio dei "lavoranti", i detenuti lavoratori, è ferma ai due terzi del contratto nazionale equivalente. 
Quello del 1993, cioè 2 o 300 euro al mese. Invece un decreto ministeriale ha da poco raddoppiato la diaria che il 
lavorante paga allo Stato per il suo mantenimento: 3,62 euro al giorno tolti dalla busta paga. La metà.

Giustizia: abolire l’appello, ecco la vera riforma
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 7 novembre 2015
Molti commenti al mio intervento sul Fatto del 31 ottobre ("Garantisti come noi nessuno mai") hanno riguardato la 
separazione delle carriere fra pm e giudice e il processo d’appello. Il primo tema vorrei impostarlo adattando 
all’indipendenza della magistratura una frase di Calamandrei sulla libertà: "È come l’aria. Ci si accorge di quanto 
vale quando comincia a mancare".
Il magistrato italiano che abbia la schiena dritta, l’indipendenza la respira e la vive come elemento naturale. Per 
contro, la realtà di tanti altri paesi è diversa. Anni fa, incontrando a Vienna alcuni pm anticorruzione, li trovai in un 
momento di grande euforia per una novità giudicata "rivoluzionaria".
Dipendevano dal ministro della Giustizia e le direttive di questi andavano pur sempre osservate: ma gli "ordini" - 
ecco la grande novità - dovevano essere impartiti con atto scritto da inserire nel fascicolo processuale. Il fatto 
(sintomatico di una certa mancanza…d’aria) mi viene in mente quando si discute di separazione delle carriere. 
Perché questa è praticamente sinonimo di dipendenza del pm dal potere esecutivo: nel senso che in tutti i paesi in cui
 (con modalità che possono essere diverse) c’è la separazione, il pm - per legge - deve ottemperare a ordini o 
direttive. Vale a dire che poco o tanto, per un verso o per l’altro, non è indipendente.
Sicuramente non è mai indipendente come nel nostro Paese. È vero: ciò accade, senza scandalo né scompensi, anche 
in paesi di autentica e robusta democrazia. Perché? Perché la classe politica possiede anticorpi capaci di isolare ed 
espellere le "mele marce"; capaci (per parafrasare Piercamillo Davigo) di allontanare dalla tavola coloro che 
vengono scoperti a rubare le posate, senza che possano continuare a banchettare come niente fosse e senza attendere 
un’eventuale condanna penale definitiva.
Viceversa è proprio questo, purtroppo, che spesso succede da noi. E allora, se con la separazione delle carriere si 
finisce per conferire, a una classe politica che continua a "ospitare" al suo interno soggetti fortemente ambigui se 
non peggio, il potere di condizionare o pilotare le indagini penali -che so -per fatti di corruzione o mafia, quando si 
sa che in tali fatti possono essere spesso implicati anche politici, l’opzione della separazione equivale a un suicidio. 
E la domanda finale è questa: conviene o no alla democrazia?
Qualcuno (lo so bene) obietterà che anche Falcone era per la separazione. Ma le sue riflessioni riguardavano, più che
 la separazione delle "carriere", la separazione delle "funzioni" fra pm e giudice: soluzione ontologicamente diversa, 
che ormai il nostro sistema ha adottato. Secondo tema. Sui problemi della giustizia italiana grava un macigno, un 
arretrato colossale: circa nove milioni di cause fra civile e penale. Se non ci si libera da questo peso, qualunque 
riforma rischia di fallire. Occorrono scelte radicali e la mia idea è abolire il grado di appello.
Innanzitutto perché fra tutti i paesi di democrazia occidentale che hanno un sistema processual-penale di tipo 
accusatorio (com’è diventato anche il nostro a partire dal 1989) siamo l’unico che ha più gradi di giudizio, invece 
dell’unico grado - con eventuale possibilità di ricorrere a una corte suprema - che altrove è praticamente la regola. È 
una questione di sistema, che non si risolve tenendo i piedi in due staffe. Poi perché con l’abolizione dell’appello si 
potrebbe appunto sperare di cancellare l’arretrato.
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Se i magistrati e il personale amministrativo oggi impiegati in appello fossero destinati a lavorare soltanto 
sull’arretrato, questo sparirebbe in due/tre anni. Dopo di che i magistrati e il personale amministrativo del "defunto" 
appello potrebbero essere convogliati sul primo grado, accelerando i tempi del processo che, con un grado in meno, 
sarebbero già di per sé molto abbreviati. Così, l’altro gravissimo male della nostra giustizia, la durata interminabile 
dei processi, avrebbe finalmente qualche prospettiva di miglioramento. La mia idea - mi rendo conto - è 
assolutamente minoritaria, osteggiata da un bel po’di gente (gli avvocati soprattutto), con l’argomento che 
diminuirebbero le garanzie. Ma la vera, autentica garanzia uguale per tutti sta in un processo breve che possa puntare
 a una giustizia certa.
Non in un processo che è diventato un percorso a ostacoli, pieno di trabocchetti, infarcito di regole che in realtà non 
sono garanzie ma insidie formali, opponibili a piene mani da chi - potendosi permettere difese agguerrite e costose - 
punta all’impunità attraverso la prescrizione. Mentre sono di fatto arretrate le garanzie verso il basso, vale a dire 
effettivamente applicate anche ai soggetti più deboli. 

Emilia Romagna: la Garante "bene internet per i detenuti, ma verificare l’attuazione"
Ristretti Orizzonti, 7 novembre 2015
L’auspicio di Desi Bruno, la figura di Garanzia dell’Assemblea legislativa, è che "si possa arricchire il percorso 
trattamentale della popolazione detenuta, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza". La indicazioni contenute nella 
circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che regolamenta la possibilità di accesso a internet da 
parte dei detenuti "non si possono che registrare positivamente, rappresentando un primo passo verso l’apertura 
all’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche", ma sarà necessario "verificare che tipo di attuazione troveranno 
nelle singole realtà penitenziarie".
A sostenerlo è Desi Bruno, Garante regionale delle persone private della libertà personale, che cita a proposito 
l’esempio del decreto del Presidente della Repubblica del 2000 che aveva aperto all’utilizzo della strumentazione 
informatica: "Nella pratica le autorizzazioni in tal senso da parte delle direzioni sono state più che eccezionali, anche
 nella nostra realtà regionale", sottolinea la figura di garanzia dell’Assemblea legislativa
In ogni caso, l’auspicio della Garante è che queste nuove opportunità "possano arricchire il percorso trattamentale 
della popolazione detenuta, pur nel rispetto dell’esigenze di sicurezza", anche perché, ricorda, "le Regole 
penitenziarie europee del 2006 hanno affermato che il trattamento penitenziario deve avvicinarsi il più possibile alle 
condizioni di vita, di organizzazione del lavoro e di studio delle persone libere".
La circolare in questione, prosegue Bruno, prevede che detenuti e internati possano utilizzare l’accesso a internet 
"per sviluppare percorsi trattamentali complessi, valorizzando le esperienze innovative di telelavoro, formazione e 
didattica già realizzate in alcuni istituti penitenziari". Importante anche il passaggio che "invita le strutture 
penitenziarie in cui sono collocati detenuti comuni a implementare l’utilizzo di strumenti di comunicazione 
audiovisiva per favorire il mantenimento delle relazioni familiari".
In ogni caso, specifica Bruno, nel nuovo modello "sarà prevista, in funzione delle specifiche esigenze legate ai 
percorsi trattamentali individuali, la navigazione su siti selezionati sulla base di convenzioni, accordi e contratti 
stipulati con i soggetti esterni che offrono opportunità trattamentali, prevedendo in ogni caso modalità di accesso 
guidate e sicure verso i siti previsti". Inoltre, "le limitazioni poste all’infrastruttura di rete consentiranno al detenuto 
di consultare esclusivamente i siti per i quali è stato autorizzato e le postazioni saranno collocate nelle sale comuni 
dedicate alle attività trattamentali, anche per agevolare il controllo da parte degli operatori" e "viene consigliata la 
presenza di un tutor di sostegno durante l’attività, formato dagli operatori specializzati ministeriali". Infine, assicura 
Bruno, "non tutte a tutte le tipologie di detenuti sarà consentito di accedere a internet, ma solo ai detenuti dei circuiti 
a custodia attenuata e media sicurezza" mentre "sono esclusi i detenuti in regime ex art. 41bis e per quanto riguarda i
 detenuti del circuito dell’alta sicurezza le direzioni valuteranno caso per caso".
 

Toscana: per il Tribunale di sorveglianza l’Opg di Montelupo è "fuorilegge", serve Rems
quotidianosanita.it, 7 novembre 2015
Accolto il ricorso firmato da 47 internati ospitati dalla struttura che doveva chiudere lo scorso 1 aprile e trasferire i 
detenuti. Ma la Regione è in ritardo. Da qui l’ordine dei giudici: "Entro tre mesi il presidente della giunta ponga 
rimedio al pregiudizio e adotti i necessari provvedimenti".
L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo è "fuorilegge".
Lo ha stabilito il Tribunale di sorveglianza accogliendo un ricorso firmato da 47 detenuti internati nella struttura che,
 per legge, avrebbe dovuto chiudere lo scorso 1 aprile. Gli internati avrebbero dovuto essere trasferiti già da tempo 
nelle Rems, ma la Regione è in ritardo. Pur avendo individuato la sede della Rems nell’ex manicomio di Volterra, di 
fatto non è pronta per il trasferimento dei pazienti. Da qui l’ordine dei giudici: "Entro tre mesi il presidente della 
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giunta ponga rimedio al pregiudizio e adotti i necessari provvedimenti".
"La Regione Toscana viola la legge sulla pelle dei malati psichiatrici, che continuano a restare nell’Opg di 
Montelupo nonostante la sua chiusura fosse prevista per lo scorso 1 aprile. Sette mesi di ritardo ingiustificato che 
adesso è stato condannato anche dal Tribunale di Sorveglianza e per cui la Regione meriterebbe il 
commissariamento sul tema Opg, così come previsto dal piano nazionale di superamento di queste strutture". Così la
 parlamentari di Sel Marisa Nicchi e Alessia Petraglia commentano la notizia della condanna.
"È da anni - aggiungono Nicchi e Petraglia - che il Governo chiede alla Regioni di chiudere gli Opg. Eppure, 
nonostante tutto questo tempo, la Toscana non si è ancora attrezzata per un serio superamento di queste strutture 
ormai anacronistiche. Adesso, senza perdere ulteriore tempo prezioso, vanno aperte immediatamente le Rems e qui 
vanno trasferiti i pazienti psichiatrici, che stanno subendo i ritardi della politica continuando a vivere in condizioni 
legalmente inadeguate". "Il ritardo - concludono - è reso ancor più grave dal fatto che difficilmente si potrà 
immaginare di superare gli Opg con un tocco di bacchetta magica. Occorre avviare un lavoro lungo di 
coinvolgimento delle realtà del territorio, creando percorsi e strutture incentrate sulla cura e sul reinserimento dei 
detenuti".

Lombardia: fondi Ue per diminuire e migliorare i consumi energetici delle carceri
varesenews.it, 6 novembre 2015
Regione Lombardia applicherà la dotazione dei fondi da impiegare per diminuire e migliorare i consumi energetici 
delle carceri lombarde, tra cui Varese e Busto Arsizio. Migliorare le condizioni di detenzione, utilizzare spazi 
attualmente non disponibili e diminuire i consumi energetici e le relative emissioni oltre che a risparmiare sui costi 
di gestione delle strutture di detenzione. È questo uno degli obiettivi dei Fondi Fesr, fondi Ue che verranno spesi 
anche in provincia di Varese. La dotazione dei fondi previsti per la Regione Lombardia è stata di 531,7 milioni di 
euro interamente utilizzati, oltre ai quali sono stati stanziati dalla Regione altri 37,5 milioni di euro. 1.998 sono i 
progetti finanziati, e 2.619 i soggetti beneficiari di questi fondi economici.
Questi finanziamenti si sviluppano su quattro "assi", uno dei quali riguarda l’energia: rivolto ad enti locali che 
investono in una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e delle energie rinnovabili. Finanziano 
inoltre progetti volti alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento e all’incremento dell’efficienza 
energetica da fonti rinnovabili, e alla diffusione di sistemi innovativi di distribuzione.
Nello specifico, nelle case circondariali di Varese e di Busto Arsizio verranno introdotti nuovi impianti, basati sulla 
tecnologia a pompa di calore che consentono di conseguire una serie di vantaggi e risolvere alcune problematiche. 
Sono state dunque premiate le proposte dalla amministrazione carceraria; inoltre questo intervento, volto a 
migliorare le strutture carcerarie, che si riflette in una più corretta gestione del problema delle condizioni di 
detenzione, costituisce un importante segnale alle autorità comunitarie, con riferimento alle procedure di infrazione 
avviate (carcere di Busto Arsizio), nonché un miglioramento delle situazione infrastrutturale della Lombardia.
Oltre a Varese e Busto Arsizio, queste misure verranno pure applicate anche nelle carceri di Opera (MI), Cremona, 
Lodi, Bergamo, Voghera (PV). Nel luglio scorso è stato firmato un Protocollo di Intesa fra Ministero della Giustizia,
 Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
PenitenziariaRegione Lombardia Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria. Le Opere verranno progettate dal Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria e totalmente finanziate da Regione Lombardia tramite fondi posti a 
carico del Por Fesr 2007-2013.

Viterbo: concluso il Progetto Micro, ha visto l’incontro tra vittime e responsabili di reati
di Eleonora Celestini
viterbonews24.it, 6 novembre 2015
Un’iniziativa realizzata dal Simpse in collaborazione con Uepe e Ceis. L’incontro tra le vittime e i responsabili di 
reati come mezzo attraverso cui rimettere insieme i pezzi di qualcosa che si è rotto ma da cui può ancora nascere 
qualcosa di nuovo. E di buono. Ruota tutto attorno al concetto di giustizia riparativa, una giustizia riparativa 
umanistica, il progetto Micro (mediatori in carcere, la riparazione all’opera) realizzato dall’associazione Simpse, 
acronimo di Società italiana di medicina e sanità penitenziaria, in collaborazione con l’Uepe, ufficio dell’esecuzione 
penale esterna di Viterbo, e il Ceis, e in rete con le associazioni Spondè e Mediante. Il progetto è stato finanziato 
dalla Regione Lazio.
Attraverso lezioni in aula, lavori di gruppo, osservazione silente, restituzione in aula di riflessione, schede di 
osservazione e valutazione, si sono svolti gli incontri di mediazione tra persone colpite da provvedimenti restrittivi 
fuori dal carcere, affidati a Uepe e Ceis, e le loro vittime. I risultati di questa attività durata undici mesi - che ha 
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coinvolto 44 utenti, per un totale di 33 ore mediali, con l’ausilio di cinque mediatrici, un coach, due supervisori e un 
project manager - sono stati presentati questa mattina in Provincia dal referente Simpse, Giulio Starnini; dalla 
direttrice dell’Uepe, Caterina Caldarola; dal referente del Ceis, Stefano Sensini, in vece di don Alberto Canuzzi; 
dalla presidente di Mediante, Valentina Pannucci, insieme ad altre mediatrici; dalla project manager di Micro, la 
consigliera comunale Chiara Frontini. Assente all’incontro ma comunque parte integrante del progetto, la coach 
Maria Pia Giuffrida, tra i massimi esperti nazionali di mediazione.
"Tutto parte dal concetto di giustizia riparativa - spiega Starnini -, una giustizia riparativa umanistica che guarda 
all’uomo colpevole del reato ma anche all’uomo vittima del reato stesso, alle loro famiglie, alla comunità penalizzata
 dal reato. La mediazione è costruzione, non solo ricostruzione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al 
progetto, e anche l’ex presidente della Provincia Marcello Meroi e il consigliere regionale Enrico Panunzi per il 
supporto".
Stando ai dati emersi, la risposta dei partecipanti di Uepe e Ceis al progetto è stata ampia e fruttuosa. "Sono i veri 
protagonisti - conclude Starnini - con le loro storie di vita, travagliate, commoventi, sbagliate forse, ma ricche di 
umanità. Hanno manifestato di volere fortemente essere ancora parte di questa comunità". "L’Italia è ancora indietro 
nelle politiche di recupero dei detenuti - afferma poi Caldarola -, per 30 anni l’Uepe è stato un ufficio sconosciuto. 
Restano le difficoltà di passare alle misure alternative al carcere, alla necessità di capire l’anti economicità morale di
 recludere un uomo che ha sbagliato ma che deve essere reintegrato. La vittima di un reato è anche la società in cui 
vive - conclude, la giustizia riparativa e la mediazione penale sono momenti di incontro che alleggeriscono questa 
società del peso della pena".

Giustizia: "Carta di Milano", l’informazione entra in carcere per parlare di minori
di Teresa Valiani (Direttore di "Io e Caino")
Ristretti Orizzonti, 6 novembre 2015
Che succede ai bambini quando i genitori finiscono in carcere? Quali sono le reazioni dei minori davanti alle 
locandine, ai titoli e agli articoli dei giornali che raccontano "come papà ha ucciso mamma"? E quando sono gli 
stessi ragazzini a finire dentro, quale percorso seguono? Oltre 100 mila bambini entrano nelle carceri italiane per 
dare continuità al legame affettivo con i genitori reclusi. Quanto pesano le parole dei media sulle loro vite?
Se ne parlerà sabato 21 novembre alla Sala Kursaal di Grottammare (Ap), dalle 9 alle 16, nella seconda edizione 
della giornata formativa "La Carta di Milano e il peso delle parole - l’informazione entra in carcere" che quest’anno 
approfondirà il tema: minori fuori e dentro le mura.
L’evento, promosso dall’ordine dei giornalisti delle Marche in collaborazione con "Io e Caino" il periodico del 
carcere di Ascoli Piceno, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e l’egida degli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale.
Collegato via Skype da Roma, interverrà il Capo dipartimento per la Giustizia minorile, Francesco Cascini, e 
introdurrà i lavori il coordinatore del Comitato scientifico degli Stati generali dell’esecuzione penale, Glauco 
Giostra.
Tra i relatori anche la direttrice dell’Ufficio Servizi Sociali per i Minori presso il tribunale dei minorenni di Ancona, 
Patrizia Giunto, il sostituto procuratore presso la Procura generale dell’Aquila, Ettore Picardi, il presidente della 
Camera penale di Ascoli Piceno, Mauro Gionni (difensore di parte civile nel processo Parolisi), e l’ex psicologa del 
carcere di Ascoli Piceno, Marisa Barletta.
Previste le testimonianze di Lia Sacerdote, presidente dell’associazione "Bambini senza sbarre" (in collegamento 
Skype da Milano) che presenta "Telefono Giallo", l’applicazione che consente ai figli dei detenuti di avere 
informazioni sul funzionamento del carcere, e di un papà, detenuto nella casa circondariale di Ascoli Piceno. Apre 
l’incontro il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, Dario Gattafoni. La giornata è coordinata dalla 
giornalista Teresa Valiani, direttore di "Io e Caino", collaboratrice dell’agenzia di stampa Redattore Sociale. In 
cartellina: La Carta di Milano, un Vademecum sui principali termini del processo penale minorile in uso sulla 
stampa e gli ultimi due numeri di "Io e Caino".
Iscrizione in piattaforma. Sono riconosciuti otto crediti.

Lettere: sesso e carcere
di Luca Bagatin
L’Opinione, 6 novembre 2015
Il diritto all’affettività ed alla sessualità dei carcerati. Ne parlarono per primi Moana Pozzi e il Partito dell’Amore. 
Erano i primi Anni 90 e si stava uscendo, grazie a Riccardo Schicchi e all’esperienza di Diva Futura, da un lungo 
periodo di censure, di divieti, di pruderie culminanti nel reato di "violazione del comune senso del pudore".
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Il diritto all’affettività ed alla sessualità dei carcerati. Perché anche loro sono donne e uomini, non già bestie da 
soma, per quanto male possano avere commesso. Perché la sessualità e l’amore sono l’esatto opposto della violenza. 
Sono rieducazione e redenzione, alla faccia dei benpensanti o, meglio, dei malpensanti.
I giornali l’hanno presentata come una proposta sulle "stanze dell’amore" in carcere, quella dell’On. padovano 
Alessandro Zan. In realtà lui ha subito smentito e così si sono assopiti anche i nostri entusiasmi: mai una buona volta
 che la politica italiana compia una scelta di civiltà! "Niente a che fare con il sesso, la proposta di legge vuole solo 
aumentare i colloqui famigliari con chi ha un caro dietro le sbarre - spiega infatti il deputato del Pd - oggi i colloqui 
avvengo in stanzoni grandi alla presenza di altre persone. Non è giusto per la privacy, i figli, ma anche il coniuge 
non hanno commesso nulla e hanno il diritto di avere con il loro caro un rapporto riservato. Al massimo ci si potrà 
avere il bacio, ma la notizia delle stanze dell’amore è travisata e esagerata". Al massimo un bacio. Ma non un 
amplesso. L’amplesso è vietato ai detenuti. Aberrazione.
La sessualità è, quindi, preclusa, castrata al detenuto che, ancora una volta, è trattato da bestia da soma o, da angelo 
asessuato...Lucifero non ancora redento. Persino un leghista, tale Nicola Molteni, altro deputato di questo triste 
Parlamento da noi tutti mantenuto, si era affrettato a dichiarare scandalizzato che questa legge avrebbe portato 
nientemeno che i "bordelli in carcere". Magari lo avesse fatto, diciamo noi! Che male può fare un detenuto o una 
detenuta che compiano un atto d’amore con la/il propria/o compagna/o?
O che male fa un detenuto che, dopo mesi d’astinenza, copula con una prostituta o, eventualmente, con un prostituto,
 a seconda delle preferenze? A questo, i politicanti, sembrano non pensare. Sembra quasi che la politica sia avulsa 
dai bisogni delle persone, perché di questo si tratta. I detenuti sono, prima di tutto, delle persone. Che, oltre a 
necessitare di spazi adeguati, di ore d’aria e di privacy con i propri famigliari, necessitano anche di scopare.
La stessa Costituzione repubblicana stabilisce, all’Articolo 27, che "Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Il diritto all’affettività ed alla 
sessualità in carcere è pertanto diritto costituzionale e proibirlo o impedirlo equivale a compiere un trattamento 
contrario al senso d’umanità. Perché la sessualità e l’affettività sono, checché ne possano pensare i ben-mal-pensanti,
 l’aspetto fondante dell’umanità.

Giustizia: Gratteri "finché ci saranno mafia e terrorismo il 41bis è misura indispensabile"
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 6 novembre 2015
Mai senza carcere duro. Almeno finché mafia e terrorismo continueranno a insidiare la democrazia. Così Nicola 
Gratteri - procuratore aggiunto di Reggio Calabria e presidente della commissione nominata dal ministro Andrea 
Orlando per riformare la legislazione antimafia - spiega a "l’Espresso" il valore del 41 bis nella lotta ai clan.

Isolare i boss mafiosi è indispensabile per combattere le organizzazioni criminali?
"Isolare e rendere inoffensivi i leader dei clan è stato un punto di svolta. Come le grandi organizzazioni finanziarie 
anche la cosca può funzionare con una cabina di regia distante dal luogo dove avvengono le "produzioni" criminali. 
Dunque un capo anche dalla cella può gestire grandi interessi: stabilire alleanze, dichiarare guerre, selezionare 
obiettivi da colpire. È questo flusso di comando che va interrotto. Poi vi è una ragione simbolica: rendere il boss 
incapace di governare, disorienta gli accoliti rimasti in libertà".

Ci sono stati capi clan, però, che continuavano a dirigere "la ditta" dall’isolamento.
"Certo: perché il 41bis può solo attenuare i contatti con l’esterno. È sufficiente che difensori o gli appartenenti alla 
struttura giudiziaria o penitenziaria non facciano il proprio dovere".

La norma può essere migliorata?
"Le norme sono state pensate in modo efficiente, ma non sempre le strutture sono state adatte ad una concreta ed 
efficiente realizzazione e ciò nonostante gli sforzi della polizia penitenziaria. Molti vecchi istituti non erano adatti a 
limitare la possibilità di comunicazione interna tra affiliati. Più in generale si può dire che le regole del 41 bis sono 
state costruite operando un bilanciamento di interessi, tra il diritto dei detenuti a vivere pienamente gli "spazi di 
libertà residui" e il diritto della collettività e delle persone innocenti a non subire i gravi danni personali che sono 
conseguenza dei reati di mafia. Troppo spesso in questo bilanciamento hanno avuto la meglio i diritti dei detenuti".

Si potrà mai superare?
"In un mondo senza mafia e terrorismo certamente".
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Giustizia: Manconi "nel 41bis riscontrate numerose violazioni delle garanzie dei detenuti"
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 6 novembre 2015
Nell’abisso del 41bis "abbiamo riscontrato numerose violazioni delle garanzie dei detenuti". Lo rivela a "l’Espresso"
 Luigi Manconi, senatore e presidente della commissione Diritti umani molto critico sul metodo di applicazione del 
regime speciale di reclusione.

Senatore, il 41bis è una misura eccezionale diventata regola nella lotta alla mafia. Eppure...
"È un regime straordinario per situazioni di emergenza. Dovrebbe, quindi, terminare una volta esaurita - fosse pure 
tra mille anni - l’eccezionalità del fenomeno. Si è scelto, invece, di rendere fisiologica e accettabile una forma 
particolarmente pesante di reclusione".

In cosa consiste davvero questo regime?
"La verità è che il 41bis non dovrebbe costituire un regime crudelmente afflittivo, ma perseguire uno scopo 
strumentale: impedire la relazione tra il detenuto e l’organizzazione criminale. Si pensa, invece, che tanto più alto è 
il profilo delinquenziale del detenuto, maggiore deve essere la durezza della pena. Tutte le misure finalizzate a 
impedire quel collegamento con l’esterno sono legittime, ma non quelle che rendono più intollerabile la pena. Per 
quale motivo, ad esempio, viene ridotto il numero di quaderni acquistabili o viene impedito di dipingere nella 
propria cella? E perché mai i dieci minuti di incontro col figlio minore vengono sottratti all’ora mensile di colloquio 
con i familiari? Queste sono misure inutilmente persecutorie".

La commissione dei Diritti umani che lei presiede si sta occupando proprio del carcere duro.
"Abbiamo riscontrato numerose violazioni di diritti. La Commissione verifica la coerenza della sua applicazione con
 leggi e regolamenti. Tuttavia, ricordo che un magistrato come Gherardo Colombo ne contesta la costituzionalità. Il 
diffuso populismo penale, però, impedisce una serie discussione sul tema. Lo Stato d’eccezione, prodotto dalle stragi
 mafiose, si è fatto permanente e si presume come eterno".

Svezia: manca il cortile, detenuti trasportati per 300 km per garantirgli "l’ora d’aria"
Askanews, 5 novembre 2015
I detenuti in attesa di giudizio nelle celle del commissariato di polizia di Umea, nel nord-est della Svezia, vengono 
ogni giorno scortati per 150 chilometri più a nord per una ora di passeggiata. È quanto si è appreso da un quotidiano 
locale.
In assenza di uno spazio adeguato devono percorrere circa 300 chilometri fra andata e ritorno fra Umea e il 
penitenziario di Skellefetea, per prendere aria e sgranchirsi le gambe. Si tratta della prigione più vicina che consente 
ai detenuti di poter godere del loro diritto alla passeggiata.
"Stiamo organizzando. Una soluzione è stata trovata per evitare queste trasferte", ha tuttavia detto all’Afp un 
portavoce della polizia, confermando la notizia apparsa sul quotidiano locale Folkbladet. Fino a molto recentemente,
 i detenuti delle celle del commissariato di Umea, in attesa di una decisione sulla loro sorte, venivano semplicemente
 privati della passeggiata. Ma l’ombudsman alla giustizia, un mediatore incaricato di vegliare sull’osservanza della 
legge da parte delle amministrazioni pubbliche, ha giudicato questa privazione contraria ai loro diritti.

Nuoro: esperti a confronto in un convegno "il carcere punti al recupero dei detenuti"
di Francesco Pirisi
La Nuova Sardegna, 5 novembre 2015
Garante, ordine e scuola forense a confronto in un convegno: "Sette detenuti su 10 ricadono nel reato". Uno stato 
senza carceri, oppure centinaia di istituti di pena che sono non di rado dei lager. L’utopia e la realtà, quest’ultima 
ancora più pesante da sopportare se inquadrata in una società fondata sul diritto, che per la pena ha previsto (articolo 
27 della Costituzione) il suo compito rieducativo.
Tra i due estremi ci sono delle vie intermedie, possibili. Lo si dichiara da tempo e ancora una volta è stato l’elemento
 centrale del convegno tenutosi venerdì pomeriggio a Nuoro. Tre ore di confronto, su iniziativa di Ordine e Scuola 
forense, insieme alla Camera penale, al Garante per i detenuti e alla cooperativa Lariso. Tra le presenze quelle 
forestiere di Livio Ferrari, garante dei detenuti per il Comune di Rovigo, e Riccardo De Vito, magistrato di 
sorveglianza a Sassari.
Due tra le tante voci sentite nella sala della Camera di Commercio, con un concetto unico: l’istituzione carcere ha 
fallito il suo obiettivo per il prevalere dell’aspetto della repressione su quello del recupero al consorzio civile del 
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condannato. Fatti e numeri per confermare il concetto, illustrati da Ferrari: "Il 70 per cento di chi entra in un 
penitenziario ricade nel reato e questo è sintomatico delle gravi carenze nell’opera rieducativa.
Anzi, il carcere è sempre l’ambiente dove la capacità di delinquere si affina". Altro limite, messo in rilievo sempre 
dal garante arrivato dal Veneto, il numero dei detenuti: "Negli ultimi due anni c’è stata sì una riduzione da 68 a 
52mila, ma solo perché l’Unione europea ha comminato all’Italia delle multe per la situazione di degrado e 
privazione dei diritti primari della persona. Per evitarne delle altre, da parte del governo la richiesta ai magistrati di 
fare spazio alle pene alternative". La logica di rinchiudere dentro una cella chi si è reso colpevole del danno alla 
società continua a tuttavia a surclassare ogni idea diversa.
Ancora Ferrari: "Tra i limiti ci sono la visione poco chiara tra l’opinione pubblica sulle pecche del sistema e 
sull’opportunità di superarlo. Non lo dico perché sono un buonista, ma piuttosto per la certezza che con interventi 
rieducativi, a iniziare dalla possibilità di studiare e lavorare, il detenuto può risarcire le conseguenze del proprio 
errore. Tutto ciò con un vantaggio anche per la vittima, che invece oggi non ottiene alcun beneficio da un metodo 
atto unicamente a punire, per alcuni versi con una volontà di restituire colpo su colpo quello che è stato l’effetto 
dell’azione criminosa".
Tra accuse specifiche e collettive, il garante Gian Franco Oppo parla di un problema che prima che interno al carcere
 è di tutta la società presente intorno ad esso. Non senza la domanda estrema, "carcere sì o carcere no", che 
rimetterebbe in discussione uno strumento di punizione nato alla fine del 600, all’epoca visto come una soluzione 
avanzata rispetto alla repressione attraverso la tortura, la lapidazione, e sino alla pena di morte. Prima Ferrari e poi
De Vito dicono con sicurezza che, tolti i fatti più gravi, l’antico istituto potrebbe essere sostituito. Il magistrato di 
sorveglianza rafforza l’idea con i dati sui morti all’interno delle sbarre, che negli ultimi 15 anni sono stati 2500: la 
maggior parte suicidi, anche di agenti penitenziari.

Lettere: il "mantenimento carcere" raddoppia, detenuti-lavoranti disperati
di Vincenzo Russo (cappellano del carcere di Sollicciano a Firenze)
Ristretti Orizzonti, 5 novembre 2015
Ho letto sulla rassegna stampa di Ristretti Orizzonti la lettera aperta di Giuseppe Battaglia (che io conosco) al 
Ministro della Giustizia Orlando unitamente alla risposta del Ministro. Nel mio ruolo di Cappellano trascorro molto 
tempo dentro il carcere, ad ascoltare, confortare, sostenere un'umanità dolente, spesso disperata o - peggio - 
rassegnata. Lo faccio guardando negli occhi persone smarrite, disorientate, a volte malate: sguardi sparati nel vuoto e
 una pioggia di lamentele, richieste d'aiuto (materiali ed immateriali), talvolta il bisogno di una semplice 
interlocuzione o un pacchetto di tabacco, giù giù fino ad un rotolo di carta igienica! La voce corale che sale, quasi 
come una preghiera, è: aiutami a sopravvivere!
In questi ultimissimi mesi alcuni “lavoranti” mi esibiscono sconsolati la busta paga di settembre, a seguito del 
decreto ministeriale che aumenta la diaria giornaliera per il “mantenimento carcere”... e mi assale un senso di 
sgomento. Fatico a credere ciò che vedo, che sento, che osservo, senza trovare parole. Mi viene spesso alla mente 
uno scritto famoso di uno dei Padri Costituenti, Piero Calamandrei, che a proposito del carcere e dei carcerati diceva 
“bisogna avere visto”! Sono passati da allora settanta anni ma si pontifica, come allora, da lontano. Senza sapere, 
senza conoscere, senza ...avere visto! Gli addetti ai lavori, il personale penitenziario, i volontari (come Battaglia) 
fanno quello che possono, ma nessuno è attrezzato, neppure il Cappellano, per i miracoli! Stiamo parlando di una 
realtà che non si lascia raccontare, ai confini, dove l'umanità (come l'uomo primitivo segnava il passo davanti al 
mare o in una caverna) si ferma. Si tratta di una realtà esistenziale e materiale talmente tragica da non poterla 
rappresentare, senza incorrere in minimalismi che aggiungono sconforto allo sconforto.
Ora, di fronte a questa lettera e alla risposta del Ministro, cogenti entrambe al coro dei “lavoranti”, mi viene 
spontanea un'ulteriore domanda al Ministro: ma perchè non si sono adeguate le tabelle delle paghe orarie rinviando 
alla ridefinizione complessiva l'aumento (di oltre il 100%) della trattenuta in busta paga della diaria giornaliera per le
 persone detenute “lavoranti”? Si badi, stiamo parlando di buste paga che raramente superano il centinaio di euro 
sulle quali, come un rasoio nel burro, vengono prelevati i tre euro e sessantadue centesimi giornalieri per il 
“mantenimento carcere”! Il sentimento che ogni persona detenuta, impiegata in attività lavorative, nutre a fronte di 
tutto questo, è quello di un accanimento fiscale che rende vano ogni tentativo educativo che pure si tenta di 
apportare, non a caso senza successo. Quando si tocca l'anima non c'è ragione che tenga!
Devo dire che ho apprezzato la risposta del Ministro per il fatto che riconosce l'esistenza di un problema grave (e 
una responsabilità) che, però, resta insoluto costituendo un fatto assolutamente ingiusto. E non basta far rilevare che 
la popolazione detenuta si è ridotta nel giro di qualche anno. Andrebbe anche detto che si tratta di numeri dinamici, 
nel senso che resta altissimo il turn over delle persone detenute. Voglio dire che una buona parte delle persone che 
subiscono questo trattamento risulteranno, in sede processuale, innocenti. E altre prenderanno il loro posto nelle 
stesse condizioni di quelle che sono uscite. La cosiddetta “porta girevole”, infatti, suggerisce un falso messaggio 
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all'opinione pubblica: “la polizia arresta e la magistratura scarcera”. Mai che s'induca il pensiero che un'alta 
percentuale di persone detenute vivono l'esperienza tragica del carcere da innocenti, con grave danno erariale 
giacchè queste persone chiedono legittimamente l'indennizzo per l'ingiusta detenzione.
Ecco, signor Ministro, Lei non può immaginare il rantolo umano che rotola per le sezioni di ogni carcere. Non sono 
cose che si possono immaginare e lascia il tempo che trova il cordoglio espresso con puntualità ogni volta che questo
 rotolare si conclude col capolinea della morte. Il rinvio a... tempi migliori dell'adeguamento delle tabelle orarie per 
le persone detenute “lavoranti” equivale a spargere sale sulle molteplici ferite, provocando infezioni a catena che 
spesso si risolvono con la morte. Nella mia duplice veste di cittadino e Cappellano non posso non fare mio l'urlo di 
dolore che sale dal carcere per l'ingiusto accanimento che impoverendo ulteriormente la condizione materiale delle 
persone detenute impoverisce fino all'estinzione anche la loro anima.

Giustizia: linee guida Dap "i detenuti potranno usare Skype per i rapporti con i familiari"
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 5 novembre 2015
Le linee guida del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nell’attesa della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. I detenuti potranno usare Skype per i rapporti con i familiari e internet nelle sale comuni, ma non in 
cella. Queste le regole confermate dalla circolare n. 366755 del 2 novembre 2015 emanata dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria.
L’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche da parte dei detenuti, si legge nelle linee guida del Dap, "appare 
oggi un indispensabile elemento di crescita personale e un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali 
complessi"; si tratta di iniziative di "insostituibile valore risocializzante", che vanno incentivate al fine di non 
marginalizzare ulteriormente la popolazione carceraria ma che vanno contemperate con i problemi legati alla 
sicurezza in considerazione della particolarità del contesto detentivo.
Ciò in linea con le regole penitenziarie del 2006 che hanno riaffermato il principio di un trattamento penitenziario 
che "si avvicini il più possibile alle condizioni di vita, di organizzazione del lavoro e di studio delle persone libere" e
 nella stessa direzione del ddl di riforma dell’ordinamento penitenziario, attualmente all’esame del Senato.
Così quanto a internet, sin dal 2000 le norme consentono di tenere un pc nelle camere di pernottamento ai detenuti e 
nelel sale destinate alle attività comuni, ma senza possibilità di collegamento esterno. Per la circolare tale 
preclusione va confermata, e l’accesso a internet per motivi di studio, formazione e aggiornamento professionale 
sarà possibile solo nelle postazioni attivate nelle sale comuni dedicate alle attività trattamentali (come ad esempio le 
biblioteche) con esclusione quindi delle stanze di pernottamento per consentire un agevole controllo da parte degli 
operatori.
Il tutto sarà gestito a livello centrale, al fine di garantire la massima sicurezza, e l’accesso sarà consentito solo verso 
una "white list" di siti appositamente selezionati per i quali il detenuto ha avuto autorizzazione e con la presenza, 
consigliata, di un tutor di sostegno.
Quanto a Skype, invece, la circolare conferma l’autorizzazione al suo utilizzo per consentire ai detenuti di mantenere
 e sviluppare "relazioni familiari il più possibile normali", in armonia con il quadro normativo europeo, e invita tutte 
le strutture dove sono allocati detenuti comuni ad implementare l’utilizzo di tale strumento.

Giustizia: "Piano carceri", per la Corte dei conti è flop. M5S "sprechi e appalti sospetti"
di Anna Morgantini
Il Fatto Quotidiano, 5 novembre 2015
Dei 462 milioni assegnati, solo l’11 per cento è stato speso in 4 anni. Con 4.415 nuovi posti detentivi realizzati 
invece dei 12 mila preventivati. Mentre i penitenziari cadono a pezzi per mancanza di manutenzione. E i detenuti 
continuano a vivere in regime di sovraffollamento. Ecco una radiografia del sistema carcerario. E del fallimento di 
un progetto avviato dal ministro Alfano. Mentre la procura di Roma indaga.
Assegnati: 462 milioni e 769 mila euro. Spesi: poco più di 52. Percentuale di utilizzo: solo l’11,32 per cento in 4 
anni. Risultato: bocciatura senz’appello per i commissari straordinari che dal 2010 al 2014 hanno gestito quel piano 
carceri che, secondo le promesse del ministro Alfano, avrebbe dovuto risparmiare ai detenuti italiani l’onta di vivere 
in un sovraffollamento che nel 2013 la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha addirittura definito 
inumano e degradante, al limite della tortura. La Corte dei Conti non fa sconti a nessuno. E in una relazione diffusa a
 metà ottobre mette nero su bianco che gli interventi immobiliari finanziati dallo Stato, invece di creare 11.934 posti 
detentivi come previsto, ne hanno realizzati soltanto 4.415, "che entro il 2016 dovrebbero raggiungere il totale di 
6.183 (pari al 51,81 per cento delle previsioni)". Insomma, un flop.
A salvare l’Italia dall’ennesima condanna della Cedu, che proprio nel 2013 ci aveva pesantemente censurato dandoci
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 un anno di tempo per adeguarci agli standard minimi dell’Ue e garantire ai reclusi uno spazio vitale minimo di 3 
metri quadrati, sono stati il decreto "svuota-carceri" del dicembre 2013 e le misure alternative alla detenzione votate 
nel 2014. Quasi zero, invece, l’apporto dei commissari Franco Ionta, capo del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria (Dap) e responsabile del piano carceri dal 2008 alla fine del 2012, e Angelo Sinesio, prefetto molto 
stimato dall’ex ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, nominato il 1 gennaio 2013 e dimissionato il 31 luglio 
2014 dopo essere stato indagato dalla procura di Roma per falso e abuso d’ufficio.
Sono stati loro, per 6 anni, i responsabili dell’attuazione di quel piano carceri messo a punto nel 2008 da Angelino 
Alfano (all’epoca ministro della Giustizia), e poi approvato nel 2010 con una spesa inizialmente prevista di 675 
milioni. Un piano che prevedeva la costruzione di 11 nuovi istituti e 20 nuovi padiglioni, per un totale di 18 mila 
nuovi posti, ma che finora ha partorito, a quanto pare, poco arrosto e molto fumo. A furia di taglia, cuci, aggiungi, 
elimina, correggi, oggi 54 mila reclusi (altri 35 mila sono in esecuzione penale esterna) si ritrovano infatti a vivere in
 202 istituti di pena che fanno pena anche loro.
Ecco come li descrive il blog del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, il Sappe: "Acqua che si infiltra dai 
tetti facendo staccare gli intonaci inzuppati", "cornicioni che si sbriciolano", "tetti che si spaccano per mancanza di 
manutenzione", "cessi delle celle otturati nei quali l’acqua sfonda le tubature marce causando danni in altre celle", 
mentre i "poliziotti penitenziari lavorano in uffici in cui si raccoglie l’acqua piovana con catini e bacinelle poste 
sulle scrivanie". Un’esagerazione? Macché.
"Il nostro patrimonio edilizio si sta completamente deteriorando per un’assenza di manutenzione ordinaria", 
confermava Santi Consolo, il nuovo direttore del Dap, in audizione davanti all’Antimafia il 1° febbraio scorso. "A 
volte si tralascia di riparare una piccola infiltrazione d’acqua proveniente dal tetto, che si può sistemare con 
manodopera detenuta e con poche centinaia di euro; ma poi, per effetto di questo malgoverno che si protrae per anni,
 bisogna intervenire con un contratto di appalto che costa milioni".
Ed è questo il nodo della questione, secondo Francesca Businarolo e Andrea Colletti, deputati del Movimento 5 
Stelle in commissione Giustizia: "Si trascura la manutenzione ordinaria e si crea una situazione esplosiva di 
sovraffollamento e disagio che permette poi di distribuire appalti da centinaia di milioni in affidamento diretto, senza
 nessuna gara ad evidenza pubblica, con l’alibi della somma urgenza e appalti suddivisi in due parti, con costi 
raddoppiati e con possibile violazione delle norme antimafia". È proprio quello che è successo col piano carceri. 
"Poco chiari, lì, sono stati pure i ribassi delle gare: in media pari al 48 per cento, hanno toccato punte del 54, cioè 
percentuali talmente basse da comportare il rischio di non poter ultimare i lavori."
Il tutto nella massima segretezza, visto che si è trattato di appalti che, per ragioni di sicurezza, sono stati quasi 
regolarmente segretati. Perché? Cosa c’è dietro? Businarolo e Colletti, insieme ai colleghi Agostinelli, Sarti, 
Bonafede, Ferraresi e Turco, nel maggio 2014 hanno addirittura chiesto di istituire una commissione di inchiesta per 
capirlo. Non è stata neanche presa in considerazione, anche se la realtà è ormai sotto gli occhi di tutti: i lavori di 
completamento dei nuovi padiglioni di Modena, Terni, Santa Maria Capua Vetere, Livorno, Catanzaro e Nuoro, 
nonché il carcere Arghillà di Reggio Calabria, presentano già "infiltrazioni, infissi pericolanti, strutture arrugginite, 
per non parlare di interruzioni dei lavori in seguito a contenziosi", scrivono i deputati 5 Stelle. "Il nuovo padiglione 
del carcere di Modena, inaugurato all’inizio 2013, ha subito presentato criticità: disfunzioni incomprensibili per una 
struttura nuova, come il malfunzionamento dell’impianto idraulico con conseguente mancanza di acqua calda, la 
fatiscenza degli infissi, dei cardini delle inferriate e del sistema di apertura dei cancelli, tutti segni della cattiva 
qualità dei materiali impiegati per la costruzione".
Ancora peggio va nel carcere di Rovigo, realizzato tra il 2010 e il 2013 e mai aperto, ma costato 30 milioni di euro. 
Eppure, racconta la Businarolo in un’interrogazione, in Veneto ci sono nove carceri e ospitano 2.227 detenuti, "ben 
528 in più rispetto a quelli previsti dalla capienza regolamentare". Solo il vecchio carcere di Rovigo, in via Verdi, 
ospita 74 persone nello spazio previsto per 33. "In Italia ci sono ben 40 strutture come Rovigo, quasi del tutto 
ultimate ma non operative", s’indigna la deputata, "perché molto spesso manca il personale per gestirle". Uno 
scandalo, questo, su cui oggi si esprime anche la relazione della Corte dei Conti: "la mancanza di agenti penitenziari 
non consente il completo o il miglior utilizzo delle strutture carcerarie".
Forse hanno ragione i 40 mila agenti che in galera ci vivono tutti i giorni, insieme ai detenuti. Forse si poteva fare di 
meglio che sprecare milioni nella stesura di piani faraonici, con uffici speciali, consulenti a rischio di indagine (c’è 
un fascicolo aperto alla procura della Repubblica di Roma), amici e clientes assortiti, tra cui spicca la figura di 
Andrea Gemma, attuale membro del cda Eni in quota Ncd, nonché "stretto amico di Alfano, come rivelano i 
giornali, fin dai tempi dell’università", ricorda Andrea Colletti. Infatti "è stato nominato consulente giuridico per il 
piano carceri nel 2010, non appena il piano è stato approvato": 100 mila euro in due anni, aggiunge il parlamentare. 
Forse era meglio fare qualche assunzione in più e magari, come sostiene la polizia penitenziaria, "dividere i 450 
milioni di euro (circa) per il numero di carceri esistenti e farli ristrutturare in economia con manodopera detenuta". 
Forse, a questo punto, starebbero molto meglio in tanti: le guardie e i detenuti. E anche le tasche dei contribuenti.
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Internet e Skype per i detenuti, il Dap detta le regole
di Daniela Casciola
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2015
Internet e Skype per i detenuti, con precise limitazioni. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria detta le 
linee guida sulle moderne tecnologie informatiche a sostegno dei percorsi rieducativi dei singoli detenuti e per 
ampliare le potenzialità dei progetti "trattamentali" attivati in collaborazione con il mondo dell’imprenditoria, del 
privato sociale e con gli enti locali.
La circolare 2 novembre 2015 fa il punto sul monitoraggio delle sperimentazioni in corso all’interno di diverse 
strutture penitenziarie e, in attesa che sia strutturato un modello di riferimento per l’uso dell’infrastruttura 
tecnologica, spiega quali sono le regole.
Connessione Internet - È del 2000 la norma che consente la possibilità di tenere personal computer nelle camere di 
pernottamento e nelle sale destinate alle attività comuni ma senza alcuna possibilità di collegamento all’esterno. La 
circolare conferma questa preclusione e prevede che l’accesso ad internet, per studio, formazione e aggiornamento 
professionale, avverrà esclusivamente dalle postazioni attivate nelle aree adibite allo svolgimento di progetti, quali 
ad esempio le biblioteche. La configurazione delle postazioni e la predisposizione delle politiche di sicurezza 
saranno curate a livello centrale, mentre le limitazioni poste all’infrastruttura di rete consentiranno di instradare il 
singolo utente esclusivamente verso una white list di siti selezionati per i quali è stato autorizzato.
Accesso a Skype - La circolare autorizza, inoltre, i detenuti a utilizzare Skype per facilitare i rapporti con i 
familiari. L’esperienza e gli sviluppi normativi hanno convinto le autorità che l’utilizzo di questi strumenti potesse 
essere consentito.
Nella stessa direzione va il Parlamento che, con il Ddl di riforma dell’ordinamento penitenziario, ora all’esame del 
Senato, sostiene il diritto all’affettività in carcere e alle relazioni parentali, anche utilizzando collegamenti 
audiovisivi.
Gli obiettivi - Il Capo del Dap Santi Consolo evidenzia l’importanza del provvedimento che "garantisce alla 
popolazione detenuta l’utilizzo delle tecnologie informatiche nel pieno rispetto delle esigenze della sicurezza. Si 
tratta, infatti, di un autentico progetto di inclusione sociale che passa anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo 
della tecnologia da parte dei detenuti; soprattutto per quelle persone che provengono da situazioni di 
marginalizzazione e che, proprio in carcere, potranno avere la possibilità di sperimentare nuove tecniche di 
apprendimento, di studio e di formazione".
Per realizzare l’ambizioso obiettivo di estendere questa possibilità a tutti i detenuti anche per conseguire titoli di 
studio e abilitazioni professionali, il Capo del Dipartimento ha intrapreso una collaborazione con Poste Italiane e 
Fondazione Poste Insieme Onlus al fine di ottenere computer da destinare a tutti gli istituti penitenziari.

Lettere: il brutto scherzo del Ris su Yara, un video falso confezionato per i media
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 4 novembre 2015
Yara Gambirasio, di Brembate di Sopra, fu uccisa nel 2010. Il processo contro Massimo Giuseppe Bossetti, 
presunto assassino, è in corso. Ma il processo mediatico contro di lui è già stato celebrato. Non è simpatico, 
Bossetti.
Al pubblico, soprattutto, piace "la prova schiacciante" con cui è stato individuato: un mega screening del Dna di 
mezza bergamasca. Prova scientifica. Noi possiamo solo sperare che, se verrà condannato, lo sarà per prove certe: il 
solo Dna, al momento non sembra esserlo. Ma al processo è accaduta una cosa più grave, se osservata con il 
necessario rigore del garantismo.
Il quotidiano Libero ha riportato un dialogo tra l’avvocato difensore e il comandante del Reparto investigazioni 
scientifiche (Ris) di Parma, Giampietro Lago, a proposito di un video divenuto famoso sui media, e a cui è stata 
data grande rilevanza "accusatoria", anzi "probatoria".
Vi si vede il furgone bianco di Bossetti transitare in loop davanti alla palestra in cui Yara fu vista viva l’ultima 
volta. Ebbene, Lago ha ammesso che quel video, diffuso con il logo dei Carabinieri, è falso. È un fake, è un 
montaggio "concordato con la procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza 
che era emersa". Insomma è una "prova", ma solo per il processo mediatico. Per chiarezza: il suddetto falso è già 
stato scartato come prova processuale. Bene così.
Ma che un gruppo investigativo specializzato delle Forze dell’ordine abbia anche solo potuto pensare di 
manomettere una possibile fonte di prova, e in modo "concordato con la procura", a uso e consumo della stampa, 
non può passare sotto silenzio. È un fatto che non può esistere in uno stato di diritto. Che poi, ahinoi, più o meno è 
sempre quello del caso Tortora. 
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Reggio Emilia: il cappellano dell’Opg denuncia "vita disumana per chi resta in cella"
reggiosera.it, 4 novembre 2015
Il cappellano denuncia: "Rimpallo di competenze fra Ausl e amministrazione penitenziaria. La nostra struttura è il 
simbolo dell’ipocrisia di chi sta al potere". Nell’Opg della città ci sono ancora 67 persone. Buona parte di esse è 
veneta, e sta aspettando che la Regione del Nord-Est apra le nuove strutture (qualcuno parla di luglio 2016). Poi ci 
sono 33 internati che non conoscono il loro futuro: sono detenuti non emiliano-romagnoli con infermità psichica 
sopravvenuta durante la carcerazione "normale" e detenuti minorati psichici.
"Queste persone non sono state prosciolte, e non possono essere spostate presso le Rems competenti - spiega don 
Daniele Simonazzi, cappellano dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia dal 1 novembre 1990, 
esattamente 25 anni fa - ma dopo l’entrata in vigore del decreto legge 52 del 31 marzo 2014, chi si deve prendere 
cura di loro?".
Don Daniele racconta di un rimpallo di competenze tra Azienda sanitaria locale e amministrazione penitenziaria: 
"Non c’è mai stato feeling tra queste due realtà, e giocano allo scaricabarile. Intanto chi è ancora in Opg vive in 
condizioni non umane, assolutamente non dignitose. La struttura è fatiscente, c’è molto sporco. Quando qualcuno 
prova a fare presente questa situazione, viene zittito e contraddetto. Ma chi lo contraddice mente sapendo di 
mentire: sono 2 anni che si va avanti così, e nessuno fa niente".
Ad avvalorare la sua tesi, i lavori di ristrutturazione che sono stati fatti nelle due sezioni lasciate libere dopo il 31 
marzo: "Ora in quelle sezioni entreranno i detenuti normali: così sono state spese migliaia di euro per cambiare 
tutti i sanitari, ritenuti inservibili. Ma perché, prima non lo erano? Perché in così poco tempo sono stati trovati 
fondi che si erano chiesti da tempo? Immagino perché c’è chi ritiene che esistano detenuti di serie A e detenuti di 
serie B".
Queste 33 persone non prosciolte sono coloro che hanno mandato una lettera ai parlamentari locali di tutti gli 
schieramenti, al ministro Graziano Delrio e al sindaco reggiano Luca Vecchi per chiedere che non sia ridotto il 
personale medico, infermieristico e socio sanitario, che si occupa di loro: "Io ho fatto da tramite - continua don 
Simonazzi - ma la lettera è tutta farina del loro sacco. Chiedono che qualcuno dei destinatari entri in Opg e legga la 
lettera insieme con loro, per capire insieme che cosa succederà. Sono mesi che lo chiedono, ma nessuno si è mai 
fatto vivo".
Nel frattempo anche tutte le attività previste un tempo hanno subito una battuta d’arresto: i corsi di teatro, la 
ginnastica correttiva: "La signora che venne assunta per fare lezione oggi viene gratuitamente. Mi sembra assurdo: 
anche lei avrebbe diritto a sostenere la sua famiglia". Per don Simonazzi è molto difficile provare a immaginare 
cosa succederà: "Purtroppo è anche una questione politica: la destra pensa di chiudere tutti dentro. La sinistra punta 
a far uscire tutti. Ma la realtà non è questa. Ci sono persone in Opg davvero molto pericolose, chiuse a loro tutela e 
a tutela di tutti gli altri. E la colpa di questa situazione è di persone incompetenti, non all’altezza del compito che si 
chiede loro di ricoprire. La nostra struttura è il simbolo perfetto dell’ipocrisia di chi sta al potere: da come la 
povera gente viene trattata si capisce il grado di civiltà di chi ci governa".

Per la prima volta il Parlamento "è entrato" in carcere
di Alessandro Zan (deputato del Pd, membro della Commissione Giustizia della Camera)
Ristretti Orizzonti, 4 novembre 2015
Una "storica" audizione di detenuti e loro famigliari dalla Casa di Reclusione di Padova.
Desidero esprimere grande soddisfazione per l’audizione svoltasi ieri in Commissione giustizia in collegamento via 
skype con la Casa di reclusione di Padova sul tema degli affetti delle persone private della libertà personale. Le 
testimonianze dei detenuti e dei loro familiari, del direttore Casarano, degli operatori del carcere, del cappellano 
don Marco Pozza, tutti coordinati dall’instancabile Ornella Favero nella redazione di Ristretti Orizzonti, hanno 
contribuito a rompere un muro di ipocrisia e di sospetto verso tutto ciò che riguarda la vita dentro e fuori dal 
carcere. Sì, perché ieri è stata una giornata storica per le nostre istituzioni, perché per la prima volta il parlamento 
entrava dentro il carcere e dentro le storie che lo attraversano.
Storie pulite, quotidiane, piene di ostacoli dovuti alle istituzioni ancora troppo sorde, che per paura delle reazioni 
dell’opinione pubblica non intervengono per il pieno rispetto dei diritti umani dei detenuti e dei loro cari. Le 
testimonianze che abbiamo ascoltato sono state molto sincere, molto dirette, senza filtri, né troppe prudenze.
Storie commosse di un legame affettivo familiare troppe volte spezzato da regole rigide e ormai anacronistiche; 
ogni tanto mentre qualcuno oltre il video parlava dal carcere mi soffermavo a guardare i colleghi deputati 
commissari ma anche i dipendenti della commissione Giustizia ed erano tutti incantati nell’ascoltare quelle storie 
così autentiche, così incredibilmente consapevoli. Erano davvero contenti di aver avuto questa grande opportunità e 
alla fine del collegamento hanno tutti ammesso: questa è stata davvero una giornata storica per il paese ma anche 
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per noi. Ora dobbiamo continuare questa battaglia di civiltà e non fermarci. Il percorso forse non sarà facile, ma 
questa volta ce la possiamo fare. 

Stati Uniti: Obama "70 milioni di americani pregiudicati, diamo lavoro agli ex carcerati"
contattonews.it, 3 novembre 2015
Il Presidente americano Barak Obama torna a chiedere una riforma complessiva del sistema carcerario, 
sottolineando ancora una volta come sia fondamentale arrivare a una riforma. Lo ha fatto ieri dal New Jersey dove 
ha annunciato una serie di iniziative per rendere più semplice agli ex carcerati trovare un lavoro o una casa e così 
far rientrare nella società le persone che hanno alle spalle un passato di crimini. Si tratta di corsi di formazione 
attraverso i quali sarà possibile accedere a impieghi all’interno di agenzie federali o statali.
La decisione arriva in un momento molto importante per gli Stati Uniti, visto che il mese scorso la United States 
Sentencing Commission aveva deciso di scarcerare 6.000 detenuti delle prigioni federali prima che finissero di 
scontare le loro pene.
Si tratta di una mossa che ha coinvolto i prigionieri che hanno commesso crimini minori legati soprattutto alla 
droga. In tutto questo il presidente americano insieme al Congresso e ai singoli Stati sta lavorando a una iniziativa 
di legge che riduca o renda meno severe le sentenze per coloro che hanno commesso crimini non violenti. Obama 
ha infine ricordato che sono 70 milioni gli americani che hanno commesso un crimine.
Di questi uno ogni tre è in età lavorativa. "Ci sono persone che hanno attraversato momenti difficili - ha detto 
Obama - hanno commesso errori ma con un piccolo aiuto possono andare nella giusta direzione". Obama ha infine 
ricordato ai datori di lavoro che è fondamentale non "ignorare" gli ex carcerati ma "dare loro una possibilità di 
avere un lavoro". Una delle iniziative tra l’altro prevede che nel corso dei colloqui non sia più obbligatorio fornire 
la propria fedina penale, evitando così di essere discriminati per un passato in carcere.

Sondrio: "Chi c’è oltre il muro?", un convegno sulla situazione delle carceri in Italia
di Morris Bertolini
valtellinanews.it, 3 novembre 2015
"Chi c’è oltre il muro? L’estrema periferia del carcere". Questo il tema affrontato nella lezione di questa settimana 
della scuola permanente di Morbegno organizzata dall’associazione culturale "Insieme per conoscere" presieduta da 
Silvana Tirloni. 
Gianpiero Dell’Oca, nuovo direttore della scuola, ha deciso di inserire nel programma del percorso 2015-2016 una 
lezione sulle carceri andando a conoscere meglio come si svolge la vita dei detenuti al loro interno, una vita segnata 
dalla sofferenza e piena di contraddizioni. Relatore dell’incontro Francesco Racchetti, garante dei diritti dei 
detenuti presso il carcere di Sondrio nominato dal consiglio comunale nel marzo del 2011. 
"Sono molto contento di questo invito - ha ammesso il relatore - sono stato insegnante per alcuni anni qui a 
Morbegno e ci torno sempre volentieri trovando sempre un clima di interesse e vivacità sociale, la prima cosa da 
dire è che il carcere è un mondo complesso e delicato con tante contraddizioni, un ambiente molto nascosto, quello 
che si vede è un muro ma il problema è che dietro a quel muro ci sono delle persone e ognuna di questa ha una sua 
storia e vissuto vicende diverse. Chi è detenuto in carcere ha tanti bisogni ma il primo di tutto è l’essere 
riconosciuto come persona. La mia esperienza nel carcere è iniziata come volontario mentre ora il mio ruolo è 
istituzionale per conto del consiglio comunale di Sondrio che mi ha nominato, la prima cosa da fare in un carcere è 
ascoltare i detenuti che sembra una cosa facile ma invece è molto difficile. Quando si parla di un carcere dal di 
fuori se ne parla sempre male ma chi ne parla non è chi lo vive dal di dentro, per conoscerlo bisogna varcare questi 
cancelli e sentire voci, esperienze, pene, paure, speranze e arroganze.
Chi è detenuto in carcere ha tanti bisogni ma il primo di tutto è l’essere riconosciuto come persona. Un detenuto in 
genere prova due sentimenti, il dolore in quanto stare in carcere è una situazione di sofferenza e poi di ipocrisia in 
quanto il carcere non è quello che le leggi dicono dovrebbe essere: l’articolo 27 dice che dovrebbe tendere alla 
rieducazione del condannato ma questo non viene rispettato. È la sofferenza che aiuta la persona a cambiare? Chi 
entra in un carcere per scontare la sua pena si sente una vittima e questo lo blocca, gli impedisce di guardarsi 
dentro". 
Lo stato italiano nel gennaio del 2013 è stato condannato dalla Corte europea per i diritti umani in quanto il sistema 
di trattamento nelle nostre carceri è stato definito di tortura. "La dimensione di una cella è di 7 metri e mezzo che 
sembrano abbastanza ma abbiamo 2 metri quadri occupati dalla branda, 1 metro dal gabinetto poi c’è anche un 
tavolino e uno sgabello quindi lo spazio vivibile è pochissimo, l’Italia è stata punita dalla Corte europea per il poco 
spazio e il sovraffollamento delle nostre carceri ma anche per la qualità della vita del detenuto che nel periodo di 
reclusione fa poco o spesso nulla, questa è tortura e va contro all’obiettivo della rieducazione. Ha senso preparare 
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una persona al reinserimento nella società isolandola completamente impedendole di svolgere qualsiasi attività, 
senza studiare, lavorare e nessun interesse? Questa è una contraddizione enorme". 
Altro problema del carcere sono le relazioni. " Si può pensare di rieducare un detenuto togliendogli gli affetti? 
Sarebbero piuttosto da rafforzare le relazioni positive, non tutti i detenuti hanno dei parenti che li vanno a trovare, 
alcuni perché sono lontani da casa e poi ci sono i trasferimenti da un penitenziario all’altro a volte anche 
ingiustificati e questo danneggia anche il mio ruolo visto che nel momento in cui sto portando avanti un progetto 
c’è il trasferimento del detenuto, alcuni di questi cerco comunque di seguirli anche nelle carceri al di fuori di 
Sondrio a volte entrando come garante e a volte come semplice amico.
Un detenuto può incontrare parenti o amici 6 volte al mese per un’ora in un ambiente molto affollato e promiscuo 
dove è difficile parlarsi dal vero eppure in quell’ora a volte bisogna definire certe situazioni e prendere decisioni 
importanti e a farlo in quell’ambiente si viene a creare un certo imbarazzo sia da parte del carcerato che da parte 
del parente o dell’amico. Per quanto concerne il telefono un detenuto ha la possibilità di effettuare una chiamata a 
settimana di 10 minuti a numeri che devono corrispondere a persone con cui lo stesso può avere delle relazioni, per 
i detenuti più pericolosi la telefonata è possibile solo ogni 15 giorni e anche questo è un controsenso perché a 
questo punto se uno è pericoloso si potrebbe vietare del tutto la possibilità di fare chiamate". 
Il relatore è poi passato a cercare di capire cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione nelle nostre carceri con 
la consapevolezza che non è vero che non c’è nessun altra soluzione alle condizioni attuali. " La prima cosa da 
capire è che il carcere così come è adesso esiste dal lontano 700 - ha spiegato Racchetti - prima di allora c’erano i 
prigionieri che erano dei poveri, vagabondi e mendicanti che subivano delle pene come punizioni corporali ma poi 
venivano lasciati liberi e nelle carceri di oggi troviamo ancora fondamentalmente poveracci appartenenti a una 
fascia che non fa notizia sui giornali.
L’Italia timidamente sta cercando di migliorare la situazione di vivibilità nelle carceri, un primo passo è che il 
numero dei detenuti negli ultimi anni è sceso da 69.000 a 52,300 che evidentemente è un calo consistente ma 
bisogna andare a vedere chi è uscito: sono usciti i detenuti che avevano i reati meno gravi e di questi solo un terzo 
sono stranieri che se guardiamo il tipo di reati per il 33% ne commettono di gravità minore e solo un 1% di tipo 
grave.
Il motivo è che a chi è uscito è stata sostituita la detenzione in carcere con i domiciliari ma il problema è che 
spesso gli stranieri non hanno un domicilio e spesso quindi restano dentro a scontare la pena loro inflitta anche se 
magari era in origine la stessa di altri detenuti che sono usciti avendo un domicilio ove terminarla. Poniamoci poi il 
problema di quando un detenuto ha finito di scontare la sua pena e deve quindi uscire dal carcere e spesso si 
ritrova senza un lavoro e senza una casa e si ritrova in strada e facendo il ragionamento che forse in carcere 
soprattutto d’inverno si stava meglio e allora tornano a commettere reati". 
E di altro cosa si potrebbe fare? " In Brasile per esempio dove sono attivo con una associazione c’è un metodo di 
giustizia che tende a reinserire i giovani condannati attraverso l’affidamento a centri educativi riconosciuti dal 
magistrato dove svolgono dei lavori formativi e delle attività socialmente utili anche a favore delle persone verso 
cui hanno compiuto il loro reato- ha affermato il relatore - un tipo di esperienza questo che si potrebbe sviluppare 
anche con gli adulti che avrebbero molto bisogno di ripensare alla propria vita inseriti in un contesto sociale dove 
prendere consapevolezza delle proprie doti perché uno dei problemi del carcere è che la persona si 
deresponsabilizza al punto che quando la pena sta per finire viene afflitto da angoscia chiedendosi dove andare, 
cosa fare non avendo ne soldi ne una casa". 
Racchetti ha poi riportato alcuni dati sulle carceri italiane. "Ci sono in Italia diversi tipi di carceri, in alcuni si 
svolgono attività rieducative e produttive, momenti di riflessione mentre in altri la vita è veramente durissima: la 
differenza sta nell’organizzazione che viene data da chi dirige il penitenziario. Un detenuto costa allo Stato 150 
euro al giorno, di queste 4,9 euro sono per il vitto mentre soli 22 centesimi per l’attività educativa, tutto il resto va 
a coprire le spese di gestione e manutenzione del carcere. Nelle carceri italiane ci sono casi di suicidio 16 volte più 
frequenti che in altri ambiti, abbiamo poi degli atti di autolesionismo con alcuni detenuti che credono che l’unico 
modo per poter comunicare sia procurarsi delle ferite sul corpo. Mi ha molto colpito infine il titolo del vostro 
percorso di quest’anno "L’uomo padrone o custode?", dal mio punto di vista custode è chi si prende cura di 
qualcuno, i detenuti avrebbero tanto bisogno di custodi ma nel senso positivo".

Giustizia: circolare Dap sull’uso dei personal computer e connessione internet in carcere
Comunicato Dap, 3 novembre 2014
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato una circolare innovativa che detta le linee guida 
sulle seguenti materie: utilizzo dei personal computer; connessione internet per motivi di studio, per la formazione 
e l’aggiornamento professionale; uso di Skype per facilitare i rapporti tra detenuti e familiari.
La circolare disciplina l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche a sostegno dei percorsi rieducativi dei 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



singoli detenuti e per ampliare le potenzialità dei progetti trattamentali attivati in collaborazione con il mondo 
dell’imprenditoria, del privato sociale e con gli Enti Locali. La circolare, datata 2 novembre 2015, consente la 
possibilità di tenere personal computer nelle camere di pernottamento e nelle sale destinate alle attività comuni; 
l’accesso ad internet avverrà esclusivamente dalle postazioni attivate nelle aree adibite allo svolgimento di progetti 
trattamentali, quali ad esempio le biblioteche.
La configurazione delle postazioni e la predisposizione delle politiche di sicurezza saranno curate a livello centrale, 
mentre le limitazioni poste all’infrastruttura di rete consentiranno di instradare il singolo utente esclusivamente 
verso i siti (white list) per i quali è stato autorizzato. Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Santi Consolo evidenzia l’importanza del provvedimento che garantisce alla popolazione detenuta l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche nel pieno rispetto delle esigenze della sicurezza.
Si tratta, infatti, di un autentico progetto di inclusione sociale che passa anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo 
della tecnologia da parte dei detenuti; soprattutto per quelle persone che provengono da situazioni di 
marginalizzazione e che, proprio in carcere, potranno avere la possibilità di sperimentare nuove tecniche di 
apprendimento, di studio e di formazione. Significativi sono i campi applicativi quali, a titolo esemplificativo, 
l’apprendimento delle lingue, la scrittura di testi di narrativa, le attività che impegnano molti detenuti anche al di 
fuori dei percorsi scolastici, con risultati importanti sotto il profilo della crescita personale. L’obiettivo ambizioso è 
quello di estendere tali possibilità a tutti i detenuti anche per conseguire titoli di studio e abilitazioni professionali. 
Il Capo del Dipartimento ha intrapreso una fattiva collaborazione con Poste Italiane e Fondazione "Poste Insieme 
Onlus" al fine di ottenere computer da destinare a tutti gli istituti penitenziari.

"Stanze dell’affettività": oggi i detenuti di Padova in collegamento skype con la Camera
Corriere del Veneto, 3 novembre 2015
Proposta di legge per realizzare in carcere le "stanze dell’affettività famigliare", dove i detenuti possano vivere la 
loro affettività. Primo firmatario della proposta di legge è il parlamentare padovano del Pd Alessandro Zan. Martedì 
3 novembre in commissione giustizia alla Camera, audizione in videoconferenza via skype con alcuni detenuti del 
carcere di Padova che porteranno la loro testimonianza.
E interverranno anche una figlia e la moglie di un detenuto che racconteranno le difficoltà di relazione in carcere. 
Per la prima volta un gruppo di carcerati che sta scontando la pena in una sezione di alta sicurezza verrà ascoltato 
in Parlamento. E saranno sentite in audio-conferenza anche le famiglie. La proposta di legge di Alessandro Zan 
punta a concedere ai detenuti il diritto all’intimità: figli, mogli, mariti, fidanzati, conviventi, amici. Un diritto che in 
altri paesi europei è già legge. 
Le "stanze dell’affettività" prevedono una visita al mese che può durare dalle 6 alle 24 ore in locali realizzati 
appositamente, senza controlli visivi e auditivi. Sulla proposta di Zan, realizzata in collaborazione con Ristretti 
Orizzonti e sottoscritta da altri 20 parlamentari di vari partiti, è già polemica. Nicola Molteni della Lega Nord, su 
Facebook ha accusato la proposta di legge di "trasformare il carcere in un bordello". 
Ma Zan chiarisce: "Il sesso non c’entra nulla, qui stiamo parlando di altro. Un detenuto è giusto che venga punito 
perché ha commesso un reato, ma non è giusto che sia punita anche la famiglia. La proposta per il diritto 
all’affettività vuole garantire soprattutto ai figli una situazione di famiglia e di intimità più riservata per gli incontri, 
riproducendo una situazione di vita famigliare. Sono luoghi dove ci potrà essere sicuramente un bacio, degli 
abbracci, delle carezze affettuose, ma non incontri sessuali. Esistono già nelle carceri di tutta Europa luoghi di 
questo tipo, è un diritto di civiltà, solo in Italia non esistono.
L’obiettivo è garantire la continuità affettiva ai familiari dei detenuti, soprattutto ai coniugi e ai figli, che 
attualmente si vedono costretti a fare visita in carcere ai propri cari senza alcuna garanzia di riservatezza e in locali 
inadeguati, in presenza di molte altre persone. Non a caso martedì, nella prevista audizione via Skype dal carcere di 
Padova, i parlamentari della commissione Giustizia potranno ascoltare la testimonianza diretta della figlia e della 
sorella di un ergastolano. Non possiamo permettere che il regime carcerario, così come è attualmente strutturato, 
annienti l’affettività di queste famiglie, causando ulteriori sofferenze anche a chi non ha colpe". 
Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera, dice: "Il diritto all’affettività dei detenuti è 
una questione di sesso in carcere: il problema è ben più serio e investe il rispetto della dignità umana e la necessità 
di garantire accettabili e non umilianti condizioni di vita negli istituti di pena. L’audizione in Parlamento dei 
carcerati di martedì è innovativa per le modalità - spiega l’esponente del Pd. Ci sembra importante, nell’ambito 
dell’istruttoria su diverse proposte di legge che riguardano il diritto all’affettività, conoscere più nel dettaglio il 
modello operativo virtuoso sperimentato nel carcere di Padova".
Del resto, sottolinea Ferranti, "il riconoscimento del diritto all’affettività dei reclusi è contenuto già nei principi di 
delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario che abbiamo di recente approvato alla Camera votando la 
riforma del processo penale". La presidente della commissione Giustizia, respinge le accuse leghiste: "È 
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propaganda e banalità l’idea che si voglia trasformare le celle in bordelli: il diritto all’affettività non coinvolge solo 
i detenuti, ma si estende a tutte quelle persone, dal coniuge ai figli e ai familiari, con cui vi è un rapporto d’amore 
che il carcere non può e non deve spezzare".

Una stanza per l’amore in carcere: al via l’iter parlamentare della legge
di Ilario Lombardo
Il Secolo XIX, 3 novembre 2015
Nei casi di buona condotta concessi "spazi di intimità affettiva" con mogli e compagne.
Alessandro Zan, ex Sel, oggi deputato convertito al renzismo, chiede di non ridurre tutto a una questione di "sesso". 
E non gli piace troppo che ora si parli solo di "stanze dell’amore". Ci scuserà, l’onorevole, la sintesi giornalistica a 
volte è brutale, ma in questo caso è giustificata dai fatti e dalle loro logiche conseguenze. La sua proposta di legge 
che oggi inizierà il cammino parlamentare prevede di concedere ai detenuti che si sono comportanti meglio spazi di 
intimità dentro i quali condividere, per un tempo limitato, gli affetti familiari, con tutto quello che questo significa e 
comporta.
A determinate condizioni, e sempre sotto l’egida del giudice di sorveglianza, i carcerati potranno vedere figli, 
conviventi, fidanzati, mogli e mariti "in locali adibiti e realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi". La 
proposta, erede di quella dei radicali che nella battaglia contro l’ergastolo hanno sempre cercato di addolcire di 
umanità le condizioni nelle patrie galere, è nata a Padova, città di Zan, dopo aver osservato, grazie all’associazione 
Ristretti Orizzonti, quanto forti fossero le esigenze dei figli di stare più tempo possibile con i propri genitori.
"Le colpe che i padri o le madri è giusto che paghino non possono ricadere sui figli" spiega Zan che ha già raccolto 
tra Sei e Pd altri 20 firmatari a sostegno della propria legge. L’impianto piace anche al ministro della Giustizia 
Andrea Orlando e non è escluso che, qualora ci dovessero essere difficoltà lungo la strada parlamentare, si opterà 
per una delega al governo.
Intanto sono stati fissati i principi di una norma che estende i permessi "di necessità" anche ad "eventi familiari di 
particolare rilevanza affettiva".
Spente le telecamere, nessuno può impedire ai carcerati che in quelle stanze si consumino anche rapporti di amore, 
che certo sono classificabili tra gli "eventi di particolare rilevanza affettiva". "È ovvio - continua Zan - visto che 
non ci sono guardiani né occhi orwelliani, c’è la possibilità di godere di un’intimità anche sessuale". È quella una 
libertà che diventerebbe possibile in un luogo dove la libertà non c’è. Uno scampolo di normalità in una situazione 
che normale non è :
fare del proprio corpo, costretto in una stanza di pochi metri quadrati, lo strumento di una dignità riconquistata. Zan 
è prudente a parlare di sesso, come invece non lo sono mai stati i radicali, perché non vuole che il dibattito si riduca 
"all’imbarbarimento di chi come la Lega dice già che stiamo aprendo i bordelli nei carceri". Non sarà così, non è 
così. Basta leggere il testo che prevede visite della durata minima di sei ore e massima di 24 ore, per un totale di 45 
giorni all’anno, circa quattro giorni al mese di media. E potranno beneficiarne "solo i condannati che hanno tenuto 
una regolare condotta".
La legge si porta dietro anche un’altra grande novità. Per la prima volta nella storia dal dopoguerra in poi saranno 
audite da una commissione parlamentare persone che stanno scontando la propria pena in una prigione. Il colloquio 
avverrà via Skype. Debutteranno i detenuti del carcere di Padova. Poi potrebbe toccare anche agli ergastolani. 
Oggi, però, cominceranno le famiglie. La figlia e la sorella di un carcerato racconteranno la voglia di amare e di 
abbracciare che le sbarre di una cella non potranno mai cancellare.

"Stanze dell’amore", scontro tra Pd e Lega sul sesso in carcere
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 3 novembre 2015
La commissione Giustizia della Camera ascolterà oggi in audio-conferenza dal carcere Due Palazzi la 
testimonianza dei familiari di due detenuti, che sosterranno la proposta di legge presentala da Zan (Pd) per l’avvio 
dei colloqui riservati dei reclusi con i loro familiari.
Martedì 3 novembre, in commissione giustizia alla Camera, audizione in videoconferenza con due detenuti del 
carcere patavino Due Palazzi. Ne dà notizia un deputato della Lega Nord, Nicola Molteni, che in un post su 
Facebook si scaglia contro la proposta definendola "ennesimo delirio targato Pd, galere come bordelli".
Mogli, mariti, fidanzati, figli, ma anche amanti, conviventi, amici: la proposta di legge per concedere ai detenuti il 
diritto all’intimità, diritto che in altri paesi europei è già legge, inizierà così il suo iter legislativo in commissione 
Giustizia.
Per la prima volta nella storia repubblicana verrà audito in Parlamento un gruppo di carcerati che stanno scontando 
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la pena nella sezione di alta sicurezza del carcere di Padova. I tecnici della Camera hanno già predisposto la 
logistica.
Il Dap ha dato la sua autorizzazione: Il collegamento verrà effettuato via Skype. Ci saranno anche ergastolani, 
verranno sentite anche le famiglie, una figlia e una sorella porteranno la loro testimonianza. Nella proposta di legge 
portata avanti da Zan e firmata da 20 parlamentari, non solo del Partito democratico, è prevista una visita al mese 
della durata minima di sei ore e massima di 24 ore "in locali adibiti e realizzati a tale scopo senza controlli visivi e 
auditivi".
Ma una secca smentita arriva dallo stesso primo firmatario, Zan: "Niente a che fare con il sesso, la proposta di 
legge vuole solo aumentare i colloqui famigliari con chi ha un caro dietro le sbarre - sottolinea il deputato 
padovano del Pd - oggi i colloqui avvengo in stanzoni grandi alla presenza di altre persone. Non è giusto per la 
privacy, i figli, ma anche il coniuge non hanno commesso nulla e hanno il diritto di avere con il loro caro un 
rapporto riservato. Al massimo ci si potrà avere il bacio, ma la notizia delle stanze dell’amore è travisata e 
esagerata".
"Sarebbe buona cosa non strumentalizzare una tematica complessa e delicata come il diritto all’affettività dei 
detenuti riducendola a una questione di sesso in carcere: il problema è ben più serio e investe il rispetto della 
dignità umana e la necessità di garantire accettabili e non umilianti condizioni di vita negli istituti di pena". Così 
Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera. "È un’audizione innovativa per le modalità 
- spiega l’esponente del Pd - che abbiamo deciso a maggioranza di tre quarti dei componenti in ufficio di 
presidenza, perché ci sembra importante, nell’ambito dell’istruttoria su diverse proposte di legge che riguardano il 
diritto all’affettività, conoscere più nel dettaglio il modello operativo virtuoso sperimentato nel carcere di Padova".
Del resto, sottolinea Ferranti, "il riconoscimento del diritto all’affettività dei reclusi è contenuto già nei principi di 
delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario che abbiamo di recente approvato alla Camera votando la 
riforma del processo penale". La presidente della commissione Giustizia, dunque, respinge come "propaganda e 
banalità l’idea che si voglia trasformare le celle in bordelli: il diritto all’affettività - osserva - non coinvolge solo i 
detenuti ma si estende a tutte quelle persone, dal coniuge ai figli e ai familiari, con cui vi è un rapporto d’amore 
che il carcere non può e non deve spezzare e che può invece favorire il recupero e il reinserimento. Ciò che va 
approfondito e verificato, in definitiva, sono le modalità per consentire la continuazione delle relazioni affettive 
esistenti prima della detenzione senza tuttavia pregiudicare le esigenze di sicurezza".

Inizia da Padova l’iter per realizzare le "stanze dell’amore" in carcere
padovaoggi.it, 3 novembre 2015
La proposta di legge è stata presentata dal deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan. Oggi, in 
commissione Giustizia, audizione in videoconferenza con due detenuti del Due Palazzi
Inizia oggi, l’iter in commissione Giustizia per la realizzazione delle "stanze dell’amore" in carcere, ovvero locali 
idonei dove i detenuti possano intrattenere rapporti affettivi senza controllo visivo. La proposta di legge 
sull’affettività in carcere, è stata presentata dal deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan. 
Martedì, saranno ascoltati in videoconferenza due detenuti del carcere di Padova.
"Questa proposta di legge prevede l’introduzione nel nostro ordinamento di una norma di civiltà già vigente nei 
principali Paesi europei - spiega Zan, primo firmatario della pdl - l’obiettivo è garantire infatti la continuità 
affettiva ai familiari dei detenuti, soprattutto ai coniugi e ai figli, che attualmente si vedono costretti a fare visita in 
carcere ai propri cari senza alcuna garanzia di riservatezza e in locali inadeguati, in presenza di molte altre persone. 
Non a caso domani (martedì, ndr), nel corso della prevista audizione via Skype dal carcere di Padova, i 
parlamentari della commissione Giustizia potranno ascoltare la testimonianza diretta della figlia e della sorella di un 
ergastolano. Non possiamo permettere che il regime carcerario, così come è attualmente strutturato - conclude - 
annienti l’affettività di queste famiglie, causando ulteriori sofferenze a non ha colpe".
"Ennesimo delirio targato Pd - sbotta su Facebook il capogruppo della Lega Nord in commissione Giustizia, Nicola 
Molteni - stanze per il sesso in carcere per allietare i detenuti. In pratica il partito di Renzi vuole trasformare le 
galere in veri e propri bordelli con una proposta di legge sulle "relazioni affettive dei detenuti". Domani, in 
commissione Giustizia, ci sarà l’audizione in videoconferenza di due detenuti dal carcere di Padova. Anziché 
calendarizzare la nostra proposta di legge sulla legittima difesa, portano avanti una legge per offrire sesso ai 
detenuti. Ormai siamo alla follia totale".

Giustizia: sesso in carcere, in arrivo una legge
di Claudio Marincola
Il Messaggero, 2 novembre 2015
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Mogli, mariti, fidanzati, figli, ma anche amanti, conviventi, "amici: il carcere si prepara ad aprire le porte alle 
"stanze dell’amore". La proposta di legge per concedere ai detenuti il diritto all’intimità, diritto che in altri paesi 
europei è già legge, inizierà domani il suo iter legislativo in commissione Giustizia. Il primo firmatario è 
Alessandro Zan, ex Sel e ora deputato Pd di fede renziana.
L’accordo politico c’è già. E ci sarebbe, garantisce Zan, anche il via libera del ministro della Giustizia Andrea 
Orlando. Per la prima volta nella storia repubblicana verrà audito dai parlamentari della commissione un gruppo di 
carcerati che stanno scontando la pena nella sezione di alta sicurezza del carcere di Padova. I tecnici della Camera 
hanno già predisposto la logistica.
Il Dap ha dato la sua autorizzazione: Il collegamento verrà effettuato via Skype. Ci saranno anche ergastolani, 
verranno sentite anche le famiglie, una figlia e una sorella porteranno la loro testimonianza. Walter Verini, 
capogruppo del Pd in Commissione Giustizia rileva il valore "on solo simbolico".
Spiega: "Dopo i risultati raggiunti nella lotta al sopraffollamento occorre proseguire l’impegno per rendere le 
carceri luoghi davvero umani e non barbari, dove la pena significhi formazione, lavoro, recupero, reinserimento. Il 
tema dell’affettività è centrale in questa direzione: investire in carceri umane vuole dire investire in sicurezza per i 
cittadini".
Percorso ad ostacoli. "Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri poiché è da esse che si misura il 
grado di civiltà di una nazione", sosteneva Voltaire. Se il motto del filosofo francese fosse ancora valido oggi - e lo 
è - noi italiani non ci faremmo una gran figura. "Viviamo in un Paese civile, il carcere deve essere punizione ma 
non barbarie - ribadisce il concetto Alessandro Zan, che ha sostenuto la proposta di audizione - è in gioco il rispetto 
della dignità umana. L’alternativa alla proposta di legge è dare una delega al governo ma si vada fino in fondo. I 
tempi ci sono". Si vuole fare sul serio, insomma, mandare avanti una battaglia che in passato fu sponsorizzata 
soprattutto dai radicali e - fatalmente - s’arenò strada facendo. E intanto accelerare perché il disegno di legge sulle 
Unioni civili sia approvato entro l’anno. Due strade - pardon due percorsi ad ostacoli - che andranno avanti in 
parallelo.
Incontri discreti. Nella proposta di legge portata avanti da Zan e firmata da 20 parlamentari, non solo democrat, è 
prevista una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore "in locali adibiti e realizzati a tale 
scopo senza controlli visivi e auditivi". Di fatto una modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354. La visita potrà 
avvenire con qualsiasi persona che già effettua i colloqui ordinari. I permessi "di necessità" possono essere concessi 
non solo in caso di morte o malattia grave ma anche "per eventi familiari di particolare rilevanza affettiva", la 
nascita di un figlio ad esempio.
Il magistrato di sorveglianza potrà concederli solo ai "condannati che hanno tenuto una regolare condotta" ed 
estenderli come premio fino a un massimo di 45 giorni. Il diritto all’affettività è un tema già discusso in passato 
che ha creato sempre polemiche e divisioni tra favorevole e contrari. I primi definiti "buonisti". I secondi 
"forcaioli". E c’è una terza classificazione: quella morbosa, di chi riduce tutto alle "celle a luci rosse". "Quando si 
parla di spazi intimi non si fa alcun riferimento al sesso - chiarisce Ornella Fornero, direttrice di "Ristretti 
Orizzonti", l’associazione che ha organizzato l’audizione con i detenuti di Padova e che da sempre si batte su 
queste tematiche - definirle così avvilente non solo per i detenuti ma anche per le famiglie che hanno diritto a 
incontri riservati, "normali".

Stati Generali: istruzioni per l’uso. Intervista a Glauco Giostra
a cura della Redazione
Ristretti Orizzonti, 2 novembre 2015
Abbiamo chiesto a Glauco Giostra, coordinatore del Comitato scientifico, di spiegarci in sintesi il senso degli Stati 
Generali e come si può aprire un dialogo con la società "esterna" sui temi che riguardano l’esecuzione delle pene.
Gli Stati Generali dell’esecuzione della pena hanno concluso la fase iniziale dei lavori. Ognuno dei 18 Tavoli che 
sono impegnati in questa impresa, volta a un ripensamento del sistema delle pene e del carcere, ha prodotto un 
primo report che spiega a grandi linee quello che è stato fatto finora, e poi altri materiali, tutti reperibili nel sito del 
Ministero della Giustizia. Ristretti Orizzonti pubblica ogni giorno una Rassegna Stampa su questi temi, e vuole 
contribuire ad allargare il dibattito perché gli Stati Generali diventino davvero un’occasione per tutti, addetti ai 
lavori ma anche "società civile", studenti, insegnanti, persone interessate a questi argomenti, di esprimere la loro 
opinione, raccontare un’esperienza significativa in questo ambito, fare domande. 
A Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale all’Università la Sapienza di Roma, che degli Stati Generali è il 
coordinatore del Comitato scientifico, abbiamo chiesto di spiegarne in sintesi finalità e prossimi obiettivi.

Ci può riassumere brevemente il senso di questa iniziativa?
"Quest’anno l’ordinamento penitenziario compie quarant’anni e non è certo senza significato politico e culturale 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



che la legislazione penitenziaria del 1975, per condiviso riconoscimento tra le più avanzate anche a livello 
internazionale, non abbia impedito all’Italia di subire l’umiliante condanna della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo (c.d. sentenza Torreggiani), per trattamento inumano e degradante delle persone detenute. Se le novelle 
del biennio appena trascorso hanno perseguito e conseguito l’obbiettivo di risolvere con urgenza il problema 
dell’intollerabile sovraffollamento carcerario e di sopperire alle carenze denunciate dalla Corte di Strasburgo, non 
si poteva eludere il compito di un ripensamento complessivo del sistema dell’esecuzione della pena, non soltanto 
carceraria. Il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario (recentemente approvato dalla 
Camera) mira appunto a restituire effettività alla funzione rieducativa della pena, rimuovendo ostacoli normativi 
alla realizzazione di un progetto individualizzato di recupero del condannato. Ma questi quarant’anni di storia 
penitenziaria dimostrano, appunto, che le riforme normative sono necessarie, e però non bastano, se non cambia nel 
sentire sociale il senso della pena: nessuna importante novità legislativa, infatti, farà mai presa sulla realtà, se prima 
le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella coscienza civile del Paese.
L’inedita iniziativa degli Stati generali intende proprio, ambiziosamente, cercare di promuovere un diverso, più 
consapevole, approccio culturale al problema dell’esecuzione penale".

Come possono i cittadini interessati a questi temi "interloquire" con gli Stati Generali, comunicare le loro 
riflessioni, esprimere le loro critiche?
"Diciotto Tavoli tematici, intorno ai quali più di duecento esperti provenienti dal mondo accademico, dalla 
magistratura, dall’avvocatura, dalla cooperazione internazionale, dal volontariato e, naturalmente, dal settore 
penitenziario, stanno da mesi ragionando sulle problematiche cruciali dell’esecuzione penale, anche avvalendosi di 
visite ad istituti penitenziari italiani e stranieri di particolare significatività. Sul sito del Ministero della Giustizia 
sono già riportati i temi e la composizioni dei tavoli; la documentazione raccolta; le iniziative intraprese; le 
pubblicazioni in tema; un report di medio-termine per illustrare lo stato, ancorché provvisorio e in progress, dei 
lavori; un indirizzo mail cui far pervenire suggerimenti o indicazioni di buone prassi o di soluzioni positivamente 
sperimentate in Italia o all’estero. Ma è con la conclusione del lavoro dei Tavoli - presumibilmente, entro fine 
novembre - che si procederà a un vero e proprio interpello sui temi affrontati: le proposte elaborate dai Tavoli 
saranno sottoposte ad una pubblica consultazione e ad audizioni per ricevere suggerimenti, critiche, integrazioni. Al 
termine di questa sorta di "ascolto democratico", il Comitato scientifico degli Stati generali elaborerà un documento 
finale, che confido possa contenere materiale prezioso a più livelli: indicazioni per l’attuazione della Delega 
"penitenziaria"; suggerimenti per una migliore organizzazione della vita carceraria, che valorizzi l’individuo, 
responsabilizzandone certo le scelte, in un contesto, però, rispettoso della sua dignità e dei suoi diritti, che ripudi 
ogni processo di incapacitazione vòlto ad indurre una rassegnata minorità; indicazioni tecniche per una 
rimodulazione dell’edilizia penitenziaria esistente e per una corretta pianificazione di quella futura; promozione di 
ogni forma di collegamento (lavoro, istruzione, cultura ecc.) tra il carcere e il territorio. Soprattutto, questo 
documento, con l’insostituibile contributo degli operatori dell’informazione, dovrebbe individuare le forme più 
idonee per veicolare una corretta conoscenza della realtà carceraria da parte della società "esterna". Nella 
convinzione che, senza una nuova cultura della pena, ogni riforma sarà presto corrosa da sempre ricorrenti istanze 
securitarie che continueranno a proporre, fallacemente, un carcere chiuso ad ogni opportunità e ad ogni speranza di 
riabilitazione, come una garanzia per la sicurezza sociale. Auspicare una nuova cultura della pena, giova forse 
precisarlo, non significa ignorare le ragioni delle vittime, ma semmai adoperarsi affinché la tutela di tali ragioni si 
converta da pretesa di cieca punizione del colpevole in forme di promozione e di valorizzazione di ogni sua attività 
vòlta a compensare il danno morale e materiale causato". 

Campania: Rems, entro fine novembre in funzione la struttura per detenuti psichiatrici
di Flavio Coppola
Il Mattino, 1 novembre 2015
Con la nomina dì Amerigo Russo quale responsabile ad interim si accelera il percorso che porterà, in tempi brevi, 
all’apertura di una Residenza estensiva di massima sicurezza (Rems) a San Nicola Baronia e di un’articolazione per 
la salute mentale in carcere a Sant’Angelo dei Lombardi. La delibera che, "invia provvisoria e per il tempo 
necessario all’avvio a regime delle atti -vita previste" indica Russo, è pubblicata sul sito dell’Asl di Avellino.
Entrambe le articolazioni, previste dal decreto numero 104 del 30 settembre 2014, "Adeguamento del programma 
per il superamento degli ospedali psichiatrici della Regione Campania", dovrebbero concretizzarsi già nella seconda 
metà del mese di novembre. La misura regionale, infatti, stabilisce l’ attivazione di una struttura ospedaliera a San 
Nicola Baronia con 20 posti di utenza maschile, e di altri posti letto per patologie mentali presso la casa 
circondariale di Sant’Angelo. Ora l’Asl sarebbe in dirittura d’arrivo.
Dal 2008, infatti, le competenze della Medicina penitenziaria sono state trasferite dal Ministero della Giustizia al 
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Sistema sanitario nazionale. Di qui il lavoro messo i n campo d all’ azienda sanitaria, anche in collaborazione con i 
comuni interessati dai due progetti. Per l’azienda, infatti, è prevista una vera e propria presa in carico degli 
internati, scandita - come si legge nella delibera - "da precisi programmi terapeutici e riabilitativi".
L’obbligo per ogni Asl di dotarsi di un servizio per la salute mentale in carcere e di strutture residenziali perle 
misure di sicurezza è perentorio dal 2012. Nella delibera, infatti, si legge anche che "la completa ristrutturazione 
dell’ offerta dei servizi dovrà mettere la Magistratura in condizione di effettuare la misura di sicurezza in contesti 
sanitari ordinari, con garanzie di equità di trattamento rispetto alla popolazione psichiatrica generale".
Le strutture previste nei due comuni irpini di Sani Nicola Baronia e Sant’Angelo dei Lombardi, dunque, dovranno 
avere tali requisiti. Un fatto di grande civiltà che servirà, in sostanza, per garantire anche ai detenuti la dovuta 
assistenza psichiatrica.

Verona: la Garante dei detenuti "incidenti in carcere, non servono norme più severe"
di Francesca Saglimbeni
Verona Fedele, 31 ottobre 2015
"Fa più rumore un albero che cade, di un’intera foresta che cresce". Commenta così, Margherita Forestan, garante 
per i diritti delle persone ristrette dì Verona, le reazioni da più parti manifestate all’indomani dei disordini 
provocati, settimane fa, da alcuni detenuti del penitenziario di Montorio.
Due episodi di incendio a sole 48 ore di distanza, di fronte ai quali i sindacati della polizia penitenziaria, da un lato, 
e alcuni parlamentari veronesi - capitanati dal primo cittadino Flavio Tosi, dall’altro, hanno invocato l’intervento 
degli ispettori ministeriali, chiedendo "provvedimenti rapidi ed esemplari, adeguati alla gravità del fatto".
"Se vogliamo vedere l’albero che cade", spiega Forestan, "va anche detto che gli episodi di disordine e violenza tra 
le mura del carcere ci sono sempre stati e sempre ci saranno, in quanto connaturati alla struttura penitenziaria 
stessa". Semplicemente, "negli ultimi tempi sono stati maggiormente pubblicizzati". E anche volendo conteggiarne 
qualcuno in più che in passato, "non credo che fatti isolati possano interpretarsi come un "rivolta".
Senza, per questo, negare la necessità di intervenire sul fenomeno, la Garante precisa che "un’ulteriore restrizione 
della libertà personale non è tuttavia la soluzione". Parliamo di "persone che sono qui già da molto tempo e hanno 
davanti a sé una permanenza ancora molto lunga". Una condizione che, se non accompagnata da percorsi 
rieducativi, "può sfociare in momenti di grande esasperazione".
Ma c’è un’altra circostanza che favorisce tali dinamiche: l’80% della popolazione detenuta nel penitenziario di 
Molitorio è formata da stranieri di varie nazionalità. "Un terreno fertile per creare ulteriori situazioni di 
incomprensione, dovuti all’incapacità di comunicare non solo con i compagni di cella italiani, ma anche con quelli 
delle altre nazionalità, e ancor di più con gli agenti di polizia", dice Forestan.
Un disagio cui si aggiunge l’insofferenza per la lunga detenzione. "Sarebbe, allora, più utile e opportuno addestrare 
il personale penitenziario, ancora formato sul vecchio modello carcerario, alla gestione di questi casi, partendo, ad 
esempio, dalla previsione dell’obbligo, per tutti, dì conoscere la lingua inglese, ma anche elementi di psicologia, 
utili a prevedere alcune condotte dei detenuti. La maggior parte degli autori di questi episodi, infatti, sono persone 
con un grave disagio (economico, familiare, psicologico) che conduce alla totale asocialità. Gli agenti devono 
essere messi in grado di relazionarsi a questi soggetti, per poter intuire anche una potenziale situazione di pericolo 
ed eventualmente prevenirla".
A tal fine, "dovrebbero poter disporre anche di una tecnologia mirata che velocizzi l’accesso alle informazioni 
relative ai detenuti - propone Forestan, in modo da conoscerne la storia ed eventuali patologie, anche psichiche, 
quindi l’assunzione di farmaci, nonché il medico a cui rivolgersi in caso dì emergenza".
In linea con la posizione della Commissione Carcere della Camera penale veronese, presieduta dall’avvocato 
Federico Lugoboni, Forestan suggerisce dunque la strada del dialogo e della funzione rieducativa della pena. "Il 
progetto biblioteca, il progetto "Oltre il forno", il progetto teatrale - recita una nota della Camera penale - si sono 
realizzati all’esterno del carcere, anche con la partecipazione di detenuti in permesso premio, senza alcun incidente 
o criticità.
E ciò grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in causa: direttore, polizia penitenziaria, educatori, magistratura di 
sorveglianza, avvocati". Lo sforzo va dunque dirottato "nel senso di aprire, e non chiudere, le carceri italiane, per 
riformare, non tornare indietro, coniugando legalità, giustizia e certezza della pena, diritti civili e sicurezza sul 
posto di lavoro".
Il carcere veronese ha puntato molto sui percorsi di recupero delle persone ristrette, ottenendo "bellissimi esempi di 
persone - aggiunge Forestan - che attraverso il dialogo, o incontri speciali con i propri figli, occupazioni lavorative, 
hanno dato prova di un effettivo miglioramento del proprio benessere". È dunque questa la piccola foresta cresciuta 
che "non si vuole vedere". "Certamente - conclude Forestan - l’ambiente carcerario non è facile per nessuno. E 
certamente, su circa 500 detenuti, dì cui ben il 50% impegnato nella formazione scolastica o in attività lavorative, 
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non potremmo chiedere alla Direzione e ai suoi collaboratori più di quanto già non si faccia".

Roma: Orlando "per il Giubileo utilizziamo i detenuti per il miglioramento della città"
Askanews, 30 ottobre 2015
"Interverremo per rafforzare in modo strutturale gli uffici e credo saranno previste norme per far fronte alla 
domanda eccezionale che si svilupperà sul fronte della giustizia, è avvenuto per Expo e credo avverrà anche per il 
Giubileo". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in occasione della firma di un accordo con la regione 
Lazio.
"Abbiamo cominciato a progettare un utilizzo dei detenuti per gli interventi di miglioramento della città e abbiamo 
fatto qualche esperienza pilota molto positiva e mi auguro che in cooperazione con gli enti territoriali si possa fare 
una cosa di dimensioni più ampie. Anche perché questo - come ci ha ricordato più volte il Santo Padre - è il 
Giubileo della Misericordia e il tema della modalità dell’esecuzione della pena - ha detto - sarà importante e al 
centro dell’attenzione come lo è spesso nelle parole del Papa e credo che questo lavoro possa andare esattamente in 
quella direzione.
Ho detto che parlare in astratto di riabilitazione, rieducazione, restituzione rischia di essere poco compresa 
dall’opinione pubblica che è fortemente condizionata da molte paure talvolta anche indotte e dimostrare 
concretamente che chi sta in carcere può dare una mano a risolvere alcuni problemi della comunità credo sia il 
modo migliore per affermare questi principi" ha concluso il ministro Orlando.

Giustizia: Cantone, Gratteri, Sabella, mezzi magistrati e mezzi politici dell’Italia renziana
di Salvatore Merlo
Il Foglio, 30 ottobre 2015
Il guaio è che non si capisce se sono magistrati o politici, e forse non lo sanno più nemmeno loro, spaesati come il 
resto degli italiani di fronte a uno di quei misteri linguistici che sempre, in questo paese, occultano un pasticcio.
Prendiamo per esempio il dottor Nicola Gratteri, che è procuratore aggiunto a Reggio Calabria, ma un anno fa è 
stato anche nominato da Renzi - che lo voleva addirittura ministro della Giustizia - presidente della commissione 
per la riforma Antimafia. Ebbene, dice il dottor Gratteri: "In Parlamento ci sono molte leggi, molta carne al fuoco. 
In questo momento sembra un lavandino otturato".
E insomma, mezzo politico e mezzo magistrato, un po’ tecnico e un po’ no, corteggiato come candidato sindaco di 
Roma ("ma sono più utile da magistrato, almeno per come è oggi la politica") Gratteri, come Raffaele Cantone, che 
è il magistrato benemerito della lotta alla camorra nominato (da Renzi) commissario anti corruzione, e come 
Alfonso Sabella, che è invece il magistrato antimafia nominato assessore alla Legalità del comune di Roma, svela 
un’inedita antropologia nel paese che già aveva affidato ai giudici la scienza, la storia e la politica: l’antropologia 
di quelli che rimangono a metà strada, che non scelgono, un po’ di qua e un po’ di là, quelli che si travestono e ci 
confondono.
Mercoledì scorso, Cantone si è espresso con sinuosità e spessore di politico: "Milano è tornata a essere capitale 
morale. Roma deve costruirsi gli anticorpi". Ma ieri ci ha poi ricordato d’essere in effetti un magistrato: "Potrei 
lasciare l’Anm. E non ho mai fatto politica". E c’era una volta il pm che prima accusava e poi assimilava, che 
indossava la toga e infine si appropriava del ruolo dell’imputato, che lo sostituiva persino in Parlamento, c’era 
insomma una volta Antonio Di Pietro, mentre oggi ci sono Gratteri, Sabella e Cantone, creature vaghe, 
enigmatiche, indefinibili come Conchita Wurst, l’ermafrodito che al tempo stesso ci incuriosisce e ci spaventa. E 
intorno a questa nuova e sfuggente antropologia, che d’un tratto sublima le ambiguità dei togati-candidati, cioè dei 
vecchi Ingroia ed Emiliano, dei Di Pietro e dei De Magistris, che partirono per moralizzare e finirono moralizzati, 
adesso si mettono in moto tutte le possibili letture e riletture, variazioni e contaminazioni di quell’antica e 
complessa vicenda che da Tangentopoli in poi è stata battezzata "cortocircuito politico-giudiziario", o meglio 
ancora "imperialismo giudiziario", storia d’energia popolare e di strumentalizzazione. "Io non ho mai fatto politica 
nella mia vita, rivendico la mia indipendenza ogni giorno al pari di quando ero in magistratura", ha detto Cantone.
"Ero", ha detto. Appunto. Un lapsus ma anche no, perché magistrato lo è ancora eppure in effetti non lo è più. E 
davvero Cantone, come Gratteri e come Sabella (televisivamente ubiquo: da Sky a Raiuno, da Vespa a Porro), 
riempie le sue giornate d’innocue enormità mondane e di Palazzo, ha insomma il piacere d’essere molti, di vedere 
tutti i se stesso, essere a discrezione politico e togato, essere un altro, dunque d’ipotizzare l’abbandono dell’Anm 
´(da politico?) e di aiutare (da magistrato?) la candidatura renziana di Giuseppe Sala a sindaco di Milano: "A 
Roma purtroppo non ho un Giuseppe Sala con cui interloquire, e questo mi manca moltissimo".
E si crea così un tale clima di discorsi, di convegni, di dichiarazioni pubbliche, d’interviste ai quotidiani, di 
polemiche radiofoniche, di lesto manovrar d’apparizioni televisive, d’incarichi para amministrativi, di candidature a 
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sindaco, a ministro, a commissario speciale, a salvatore supremo della patria o del comune disastrato, per cui la 
natura di ciascuno di loro si cancella e si ricompone, si trasforma e si confonde.
E non si riesce più a distinguere chi è chi, né cosa fa. Anche l’Anm è rimasta spiazzata. E la politica è 
evidentemente una malattia che li contagia, ma che non può essere stata contratta durante gli studi universitari di 
Giurisprudenza né durante la preparazione del concorso in magistratura. È il mondo politico ad averli voluti così 
come sono, mezzi politici e mezzi magistrati, sospesi nel mondo di mezzo - ops - assessori alla Legalità, 
commissari alla corruzione, autorità antimafia capaci d’esprimersi su qualsiasi argomento e su qualsiasi canale, 
capaci di coltivare allo stesso tempo una doppia ambizione (laica e togata), quello stesso mondo che mentre critica 
il protagonismo dei magistrati e sottilmente li accusa di far politica con la toga indosso, intanto riempie di toghe la 
politica (perché non ha una classe dirigente all’altezza). Così alla fine, loro, i mezzi e mezzi, fondatori di un 
metaforico albo dei moralizzatori cui la politica può attingere ad libitum, ovviamente dicono di non far politica, 
quando sarebbe più rassicurante, opportuno e in linea con il loro impegno, che invece facessero una scelta, 
preventiva e liberatrice. 

Lettere: i politici a cuccia dai magistrati
di Francesco Damato
Italia Oggi, 30 ottobre 2015
Sono loro che li chiamano sempre più spesso negli Enti locali, usandoli come polizza assicurativa. Dimostrando, 
per loro stessa ammissione, di aver bisogno di un tutore.
C’è qualcosa di peggio della pur improbabile politica che prevarica sulla magistratura, o che solo ci prova, e 
dell’assai più probabile magistratura che prevarica sulla politica, o che solo ci tenta. Spesso, abusando della delega 
purtroppo ricevuta dalla stessa politica a sostituirsi al governo e al parlamento nell’azione di contrasto, per 
esempio, al terrorismo prima, alla mafia poi, alla corruzione poi ancora, o a tutti questi fenomeni insieme.
Peggiore dell’uno e dell’altro scenario è la commistione voluta, e sempre più frequente, fra politica e magistratura 
su terreni dove, alla fi ne, non si capisce più dove finisce il ruolo del magistrato e comincia quello del politico, o 
viceversa. Per cui si produce una confusione che danneggia entrambi, come cerca da tempo, e inutilmente, di 
ammonire l’ex presidente della Camera Luciano Violante. Che prima ha fatto il magistrato e poi il politico, in 
entrambi i casi con grande visibilità. L’ultimo prodotto di questa confusione è l’uscita del magistrato Raffaele 
Cantone, presidente dell’Autorità anti-corruzione, fortemente sostenuto a quel posto dal capo del governo Matteo 
Renzi.
Non parlo dell’uscita da lui appena minacciata dal sindacato delle toghe, per comprensibile protesta contro gli 
attacchi allusivi mossigli davanti al recente congresso dal segretario dell’associazione, fra gli applausi di molti 
colleghi abituati a scambiare per intruso o traditore chiunque di loro osi collaborare con il governo.
Come provò il povero Giovanni Falcone, da dirigente del ministero della Giustizia, prima di essere ucciso dalla 
mafia. Parlo della sortita di Cantone a favore di Milano "Capitale morale" d’Italia, finalmente riscattata dal fango di 
Mani pulite, e contro Roma, priva ormai degli "anticorpi" necessari a farne una comunità onesta, Capitale in tutti i 
sensi, non sono in quello politico. La pezza che poi lo stesso Cantone ha voluto mettere alla sua sortita, dicendo di 
avere voluto solo "stimolare, non giudicare", cioè condannare Roma, è stata peggiore del buco. Va bene che la 
pena deve avere una funzione più rieducativa che vendicativa, ma quello che Cantone ha intentato contro Roma 
non è stato un processo penale ma, più semplicemente e rapidamente un processo mediatico, i cui verdetti sono 
tanto rovinosi quanto irrevocabili. Altro che stimolanti.
A Milano, peraltro, è vero che sta concludendosi con successo l’Expo 2015, nonostante le disavventure giudiziarie 
della vigilia, ma è anche vero che è appena esplosa una santabarbara come quella della sanità. E con l’arresto del 
vice presidente del governo regionale. Ma poi, che titolo ha Cantone per promuovere o degradare le città italiane?
Per sua fortuna i romani, notoriamente e spesso persino simpaticamente indolenti, ai quali per sfiancarsi bastano e 
avanzano i disagi derivanti dall’essere cittadini della Capitale istituzionale, dove si addensano solo per questo 
cortei e dimostrazioni che spesso mettono a soqquadro strade e quartieri, e fanno impazzire un traffico già di per sé 
malato; i romani, dicevo, non aspetteranno Cantone davanti al suo ufficio per sommergerlo di insulti e di 
pomodori.
Non capiterà a Cantone la sorte di Craxi, eccezionalmente assaltato nel 1993 davanti all’albergo Raphael da una 
folla aizzata da un raduno politico nella vicina Piazza Navona. Né quella di Garibaldi, che per averli solo ammoniti 
ad essere "seri", come ha ricordato sul Messaggero Marco Ventura, fiutò un’aria così brutta da uscire, anzi "fuggire 
per un pertugio laterale" dall’albergo dove risiedeva, a Largo Chigi. Un’attenuante va comunque riconosciuta, nella 
sua avventata e improvvisata funzione di classificatore della moralità delle città italiane, al presidente dell’Autorità 
anticorruzione e magistrato Cantone.
L’attenuante dello spettacolo offerto non solo ai romani, salve le centinaia di tifosi che lo acclamano di tanto in 
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tanto sotto la statua dell’incolpevole Marco Aurelio, ma a tutto il mondo dal sindaco Ignazio Marino. Che da 
anticorpo della mafia e della corruzione, come si era orgogliosamente proposto ai cittadini e come Cantone 
praticamente ha dimostrato di non ritenerlo, ha voluto diventare con i suoi dubbi e minacciosi annunci di 
dimissioni dalle dimissioni, qualcosa di ormai indecifrabile.
Egli reclama un’uscita con il cosiddetto onore delle armi, che lo sconfitto, in guerra, ottiene a insindacabile 
giudizio del vincitore, che nel suo caso è il segretario del suo partito, e presidente del consiglio, affrettatosi già 
prima dell’estate ad esprimere l’opinione che aveva di lui. Marino è finito, suo malgrado, nella stessa situazione 
ch’egli imprudentemente contestò d’estate a quella signora romana del quartiere di San Lorenzo che gli rimproverò 
"la buffonata" di una visita di cortesia e di controllo preceduta da ore di pulizia delle strade e delle piazze destinate 
a tornare e rimanere sporche dal giorno dopo in poi. Marino, medico chirurgo specializzatosi all’istante anche in 
psichiatria, invitò la povera donna a "connettere i due neuroni che ha", evidentemente scollegati. Seguirono 
giustificatissime ma inutili polemiche, non essendo mai pervenute alla donna le scuse alle quali aveva diritto. Ora i 
neuroni da collegare pare che siano proprio quelli di Marino. 

Lettere: serve una legge per confiscare i beni dei corrotti
di Antonio Ingroia
Il Fatto Quotidiano, 30 ottobre 2015
Definire la corruzione come l’altra faccia della medaglia della mafia non è un paradosso. Certo, la mafia semina 
morte con stragi e droga, e diffonde paura con l’intimidazione. Ma la corruzione non è da meno perché soffoca la 
democrazia e cancella i diritti dei cittadini che, sfiduciati, fuggono dalla politica, così consegnando il destino di 
tutti al governo dei pochi.
Quando, poi, mafia e corruzione si intrecciano diventando un unico Sistema criminale integrato, come in Mafia 
Capitale, si registra un processo genetico di mutazione del fenomeno criminale che necessita di misure strutturali. 
In modo da rafforzare il sistema di contrasto, altrimenti inadeguato e condannato all’inefficienza, come dimostra il 
fallimento della giunta Marino, e non solo.
La corruzione, che si diffonde ogni giorno a livello endemico, costa una cifra recentemente stimata non inferiore ai 
100 miliardi di euro l’anno. Recuperarne anche solo la metà significherebbe poter utilizzare 50 miliardi l’anno, ad 
esempio, per la riduzione del pericolo idrogeologico o per la messa in sicurezza delle scuole. È proprio nel 
patrimonio che il sistema corruttivo va colpito, così come si è fatto contro la mafia.
Un politico antimafia, vero e non di facciata, come Pio La Torre fu l’autore della legge sul sequestro dei beni di 
mafia e perciò venne ucciso. Ora, con la collaborazione di Franco La Torre, figlio di Pio, e di giuristi ed esponenti 
delle associazioni e dei movimenti antimafia e anticorruzione proponiamo una norma per estendere il sequestro 
preventivo dei beni anche ai corrotti. Se l’aggressione ai patrimoni mafiosi è stato il principale strumento di lotta 
alla mafia perché non estenderlo alla corruzione?
Se la corruzione è pericolosa quanto la mafia e sottrae denaro all’economia lecita per immetterla in circuiti 
anch’essi criminali, sia trattata alla stessa stregua. Si sottopongano a raggi X i patrimoni dei corrotti e se risulta 
un’anomala sproporzione fra redditi dichiarati e patrimoni effettivi si proceda al sequestro dei beni e sia l’indiziato 
corrotto, come l’indiziato mafioso, a dover dimostrare la legittima provenienza di quei beni, pena la confisca 
definitiva da parte dello Stato, che potrebbe così restituire quei patrimoni all’economia lecita. Semplice, no?
Eppure, quando lanciammo per la prima volta questa proposta durante la campagna elettorale del 2013, fummo 
ignorati, quando non addirittura denigrati, come se la proposta fosse strumento di mera propaganda elettorale. Nel 
frattempo, la corruzione ha vinto e oggi divora le risorse del Paese a ogni latitudine. È allora il momento giusto, 
lontano da appuntamenti con le urne, per mettere questa proposta a disposizione di tutti i cittadini onesti che 
quotidianamente si battono contro una classe dirigente criminale sempre più avida, che con i patti con la mafia 
(trattativa Stato-mafia docet) e la corruzione ha costruito potere e impunità.
Questa, perciò, non può e non deve essere una battaglia di bandiera di questo o quel movimento politico, neppure 
di Azione Civile, il movimento che io ho fondato nel 2013. E per questo facciamo un appello a tutti i cittadini 
onesti per sostenere questa proposta di legge. Diffonderemo una petizione per raccogliere le firme, ma intanto 
apriamo la nostra proposta a ogni modifica e integrazione.
Costituiamo, insieme, un comitato di sostegno, che possa farsi motore di una raccolta di firme per una legge di 
iniziativa popolare da portare in Parlamento, invitando anche i parlamentari onesti a sostenerla. È una battaglia 
dura che incontrerà molti avversari, compresa l’indifferenza ostile del ceto politico e della maggioranza 
dell’informazione che ne viene controllata. Ma è una battaglia per la sopravvivenza della nostra democrazia e va 
quindi combattuta. Sino in fondo. 
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Giustizia: il cambiamento in carcere
di Andrea Orlando (Ministro della Giustizia)
Il Manifesto, 29 ottobre 2015
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando risponde alla lettera pubblicata ieri a firma di Giuseppe Battaglia sul 
mantenimento in carcere dei detenuti.
Non vi è dubbio che esista un principio generale che obbliga chi ha responsabilità pubblica ad adempiere a quegli 
atti che evitino all’amministrazione di dover rispondere di danno rispetto alla gestione delle risorse. La pur 
dolorosa questione, sollevata dalla lettera di Giuseppe Battaglia al "manifesto", rientra in tali obblighi: appartiene 
alla correttezza amministrativa provvedere all’adeguamento di tabelle e quindi oneri dovuti, come la norma 
stabilisce, per il mantenimento quotidiano in carcere.
Se ci si è risolti a provvedere ora è perché, contrariamente al passato, si è messa in campo una vasta operazione di 
trasformazione del sistema detentivo che, se per ora ha dato risultati solo sul piano della riduzione numerica delle 
presenze (si è passati da 66.000 a 52.000 detenuti) deve necessariamente nel breve periodo dare risultati anche sul 
piano della qualità della vita nelle strutture detentive e su quello della sensatezza del periodo trascorso all’interno 
di esse.
Gli Stati generali dell’esecuzione penale che ho avviato nei mesi scorsi stanno discutendo proprio di questo. Per 
offrire al termine delle soluzioni praticabili che diano la possibilità nel nostro Paese di un carcere, limitato ai casi 
che effettivamente richiedano questo tipo di sanzione, centrato sul ritorno alla società esterna dopo un percorso 
dignitoso e significativo, tale da ridurre il rischio di commettere nuovi reati.
Tuttavia la lettera coglie un punto di verità non eludibile: accanto al dovere di adeguare le cifre del mantenimento 
c’è anche quello di adeguare le retribuzioni per coloro che in carcere lavorano.
Qui si evidenzia una simmetrica mancanza del passato che deve essere risolta. E che sarebbe stata risolta in 
contemporanea con l’altra se non avessimo preferito però ripensare completamente il sistema del lavoro in carcere, 
nelle sua varie modalità.
L’apertura di un tavolo di lavoro su questo tema, l’avvio di un rapporto con le realtà imprenditoriali e il parallelo 
avvio di ambiti di studio in collaborazione con alcune Università ci ha portato a rinviare il mero adeguamento - che 
rischiava di restringere a questo un problema ben più complesso - e a proporre a breve un piano complessivo entro 
cui collocare il doveroso adeguamento delle retribuzioni del lavoro detentivo. Impegno che intendiamo mantenere 
con certezza e con rapidità.

Giustizia: il Dap ha emanato una nuova Circolare sulle modalità di esecuzione della pena
Comunicato Dap, 29 ottobre 2015
La circolare emanata lo scorso 23 ottobre dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si inserisce nel 
percorso di definizione e innovazione delle modalità di esecuzione della pena avviato nel recente passato che, 
coniugando gli obiettivi di sicurezza e trattamento, ha consentito un graduale superamento del criterio di 
perimetrazione della vita penitenziaria all’interno della camera di pernottamento.
Sono state definite, con maggiore dettaglio, le modalità custodiali da adottarsi sulla base di approfondite 
valutazioni dei differenti livelli di pericolosità della popolazione detenuta, fornendo dei concreti criteri utili ad 
orientare la discrezionalità delle direzioni degli istituti, recependo le indicazioni fornite sul punto da diverse 
organizzazioni sindacali. Si è tenuto altresì nella dovuta considerazione la condivisibile aspettativa europee relativa 
alla possibilità per i detenuti di permanere fuori dalla camera detentiva per un minimo di otto ore giornaliere, salvo 
ostino specifiche esigenze di sicurezza.
D’altra parte, la circolare offre concrete indicazioni per organizzare la vita detentiva soprattutto fuori dalle sezioni, 
negli spazi comuni dedicati alle attività trattamentali che dovranno essere il più possibile incrementate. Soprattutto 
negli istituti ove sarà in vigore la custodia aperta, sarà incrementata la possibilità di libero movimento dei detenuti 
all’interno di spazi definiti e presidiati con la già sperimentata "vigilanza dinamica".
A tal proposito le Direzioni degli istituti sono state invitate a formulare progetti che favoriscano tale modalità 
custodiale, anche per il tramite di impianti di videosorveglianza. In conclusione, si evidenzia come le concrete 
indicazioni contenute nella circolare in questione siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, 
alla responsabilizzazione dei soggetti in stato di detenzione e all’incremento delle attività trattamentali necessarie 
per l’attuazione della finalità rieducativa della pena. 

Puglia: che fine hanno fatto le Rems? nessuna traccia nella regione, si rischiano sanzioni
ilfarmacistaonline.it, 28 ottobre 2015
Il ministero della Salute ha inviato una lettera alle Regioni per sollecitare il passaggio dagli Ospedali psichiatrici 
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giudiziari alla realizzazione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, in adempimento della legge 
81/2014. "La maggior parte delle Regioni è inadempiente e la situazione si sta facendo drammatica. Vi sono ancora 
5 Opg aperti, in pieno spregio della legge e le Rems operative sono al collasso". 
"Il ministero della Salute ha inviato una lettera a Piemonte, Veneto, Toscana-Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, 
Campania, Puglia e Calabria per sollecitare il passaggio dagli Ospedali psichiatrici giudiziari alla realizzazione 
delle Rems, le residenze per la esecuzione delle misure di sicurezza, praticamente strutture sanitarie a tutti gli 
effetti, in adempimento alla legge 81 del 31 marzo 2014. Come pienamente previsto, la maggior parte delle Regioni 
è inadempiente e la situazione si sta facendo drammatica. Il risultato è che vi sono ancora 5 Opg aperti, in pieno 
spregio della legge e le Rems operative sono al collasso". Lo dichiara in una nota il componente della commissione 
Sanità del Senato, Luigi d’Ambrosio Lettieri (Cor).
"Sono stato un forte sostenitore della necessità di superare gli Ospedali psichiatrici giudiziari. Un segno di civiltà, 
oltre che di necessità sanitaria. Ma quello che poteva e doveva essere un new deal, è diventato quasi un titolo senza 
contenuti perché le difficoltà non sono affatto superate. Non solo perché le Rems non sono disponibili nella 
maggior parte delle regioni, ma anche perché c’era una sfida da vincere che non è stata debitamente affrontata. Mi 
riferisco alla costruzione di un nuovo sistema che implicasse una rivoluzione culturale ed etica nell’approccio alla 
psichiatria giudiziaria per offrire servizi adeguati che non fossero Opg in scala minore - prosegue il senatore. La 
situazione all’interno degli Opg è stata anche oggetto di una indagine da parte della Commissione parlamentare di 
inchiesta sull’efficienza del servizio sanitario. Molte ombre e pochissime luci, considerato che appariva chiaro 
come gli OPG non assolvessero quasi per nulla il compito di cura della persona autrice di reato affetta da disturbi 
psichiatrici, occupandosi quasi esclusivamente dell’aspetto relativo alla detenzione, senza offrire, quindi, alcuna 
soluzione adeguata".
"Mantenimento della sicurezza dei pazienti, del personale e del pubblico; realizzazione di un ambiente terapeutico 
rassicurante e protettivo, senza apparire oppressivo; inserimento positivo della struttura residenziale nella comunità 
locale: sono tre aspetti fondamentali che richiedono la necessaria integrazione di ruoli e competenze tra i vari attori 
in campo, attraverso una efficace collaborazione inter-istituzionale sul territorio. Tempo non ce n’è più e si 
rischiano sanzioni salate che alla fine sarebbero i cittadini a pagare", conclude d’Ambrosio Lettieri.

Friuli Venezia Giulia: accordo Regione-Tribunali per cura detenuti con disagio psichico
Ansa, 26 ottobre 2015
Migliorare la cura delle persone detenute con sofferenza psichica è l’obiettivo del Protocollo di collaborazione 
sottoscritto dalla Regione con gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Trieste. L’accordo ha 
l’obiettivo di facilitare il compito delle istituzioni coinvolte nella valutazione giudiziaria e nella cura e 
riabilitazione di autori di reato con sofferenza psichica, e di scongiurare percorsi in contrasto con le prassi 
terapeutiche e assistenziali dei servizi regionali per la salute mentale.
Tra i primi siglati in Italia, il Protocollo si inscrive nel percorso nazionale di superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari (Opg), che ha fortemente responsabilizzato le Regioni privilegiando tra l’altro le misure 
alternative anche alla detenzione nelle Rems, le strutture sanitarie che dal primo aprile 2015 stanno sostituendo gli 
Opg. "La collaborazione tra i servizi della salute mentale e l’Autorità giudiziaria - afferma l’assessore regionale 
alla Salute, Maria Sandra Telesca - è un passo fondamentale nell’attuazione della norma nazionale che chiude gli 
Opg e che individua nuovi scenari di cura e riabilitazione per le persone con problemi di salute mentale autrici di 
reato. Si inserisce in un quadro regionale evoluto nella materia, dove è già presente un sistema di buone pratiche 
consolidate e condivise nei rapporti tra i diversi uffici giudiziari e i servizi per la salute mentale. Il Friuli Venezia 
Giulia - conclude - è stata fra l’altro la prima Regione a dimettere tutte le persone accolte negli Opg".

Giustizia: Orlando; mettere in un angolo quelli che dicono "bisogna buttare via la chiave"
Ristretti Orizzonti, 26 ottobre 2015
Dall’intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando al congresso nazionale dell’Anm.
"Mi spiace che di carceri non si ragioni più dal momento in cui si è superata la triste situazione del 
sovraffollamento. E non lo dico dal punto di vista di chi ha dato qualche contributo ad andare in questa direzione, 
ma dal punto di vista vostro. 
Noi abbiamo un sistema dell’esecuzione penale che è tra i più cari in Europa e che ha il più alto tasso di recidiva. 
Voi lavorate per mandare della gente in galera che quando esce è peggio di quando vi è entrata: credo che questo 
sia un elemento di frustrazione che dovremmo affrontare tutti insieme, anche in questo caso insieme.
Perché una volta superata la situazione di sovraffollamento non abbiamo risolto il tema del modello attraverso il 
quale avviene la detenzione, che nel nostro Paese è un modello passivizzante, carcero-centrico, che finisce per 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



perpetuare le gerarchie criminali che si realizzano all’esterno del carcere stesso. In questo io credo che una 
discussione seria, ampia - anche dei costi/benefici, senza approcci ideologici, e nel confronto fra questo e altri 
sistemi a livello europeo - io credo che debba essere fatta.
Anche per fronteggiare quel populismo penale contro il quale il presidente Sabelli ha speso parole importanti nei 
mesi scorsi. Ma che va sconfitto non semplicemente con una discussione fra addetti ai lavori, ma parlando alla 
società italiana. Cercando di confinare in un angolo gli imprenditori della paura. Cercando di mettere in un angolo 
quelli che dicono "bisogna buttare via la chiave". Senza considerare il fatto che la nostra Costituzione dice, non per 
caso, una cosa abbastanza diversa".

Giustizia: gli ex manicomi criminali e quella chiusura mai arrivata
di Matteo Luca Andriola
lettera43.it, 26 ottobre 2015
Ritardi. Maltrattamenti. Polemiche. Una legge chiude gli Ospedali psichiatrici, ma nel 2015 in Italia ci sono ancora 
internati. Colpe e numeri di una impasse. Fu una rivoluzione. Avvenne con l’entrata in vigore alla fine degli anni 
70 della Legge Basaglia, nota come legge 180/1978, in onore a Franco Basaglia, medico promotore dell’iniziativa.
Si cercò, grazie agli studi del dottor Thomas Szasz, di superare non solo la logica manicomiale, ma di imporre la 
chiusura dei manicomi, regolamentando invece il trattamento sanitario obbligatorio. Lo scopo era istituire i servizi 
di igiene mentale pubblici con l’intento non di rinchiudere chi era afflitto da gravi patologie psichiatriche, ma 
puntando al bisogno di risocializzare i pazienti. Se la situazione in quell’ambito sembra notevolmente migliorata (i 
76 istituti psichiatrici sparsi nel territorio nazionale sono stati sostituiti da numerose strutture residenziali, servizi 
psichiatrici diagnostici e cura, centri di salute mentale e altre strutture riabilitative) diverso era lo scenario nei casi 
in cui i malati si macchiavano di delitti e crimini, venendo giudicati pericolosi per sé e per la comunità.
Se prima furono create le case di reclusione, che sostituivano i manicomi criminali, con la riforma dell’ordinamento 
penitenziario del 1975 entrarono a far parte del sistema penale italiano gli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Le 
cose, però, non erano molto cambiate. Si registravano dei casi in cui prevaleva la logica detentiva, non quella 
sanitaria. L’iter iniziò nel 2008 col decreto ministeriale di riordino della sanità penitenziaria, e proseguì nel 2010 
con l’istituzione di una Commissione d’inchiesta istituita dal Senato presieduta da Ignazio Marino per superare gli 
Opg.
La Commissione poi, in un’indagine condotta sugli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Aversa (Ce), 
Napoli, Montelupo Fiorentino (Fi), Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere, accompagnata da un video girato 
dalla troupe di RaiTre, trasmessa durante Presa Diretta, documentò che fra diversi Opg e i vecchi manicomi 
criminali non c’erano molte differenze. Strutture fatiscenti, lenzuola sporche, muri scrostati dall’umidità, muffa, 
materassi accatastati, immondizia in giro, persone lasciate senza cure e costrette a subire condizioni disumane, 
totalmente antigeniche, con i ratti che uscivano dai gabinetti, come visto nell’Opg di Aversa. Con una forte scarsità 
di personale (medici che nelle singole strutture erano presenti solo quattro ore a settimana, e che dovevano curare 
300 pazienti) e spazi ristretti, con tre metri quadrati a malato, in violazione delle norme istituite dalla Commissione 
europea per la prevenzione della tortura.
L’inchiesta aveva poi documentato il caso di una persona finita dentro 25 anni prima "per essersi travestito da 
donna e aver spaventato i bambini di una scuola".
Chiusura definitiva sempre rimandata. Una situazione insostenibile. Si valutava quindi il possibile intervento 
governativo e il relativo commissariamento, come suggerito dal comitato Stop Opg - costituito da sigle come il 
Forum salute mentale, Cgil, Ristretti Orizzonti, Fondazione Basaglia, Arci, A buon diritto eccetera.
La chiusura è stata rimandata tre volte in due anni (non va dimenticato che si sarebbero dovute superare queste 
strutture già nel 2013: una prima proposta di legge fu fatta nel febbraio 2012, che ne fissava l’addio al marzo 
successivo, prorogata al marzo 2015 dalla legge 81/2014).
La chiusura definitiva degli Opg, si diceva, dovrebbe risultare come una data storica, simile al 1978, ma è 
veramente così? Com’è la situazione odierna?
La legge presenta degli elementi di discontinuità: la gestione di questi soggetti (i "rei folli") sarebbero a carico dei 
Dipartimenti di salute mentale del Sistema sanitario nazionale, legati al territorio, ma rilegati in strutture alternative 
che sostituiscono così gli Opg, le Rems - Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture molto più 
piccole, massimo con 20 posti, dove dovrebbero essere mandati quei soggetti ritenuti non dimissibili dagli Opg 
(una ristretta minoranza degli attuali internati che, spiega Cesare Bondioli, responsabile carceri di Psichiatria 
democratica, erano circa 700 nell’ultima rilevazione ministeriale, dei quali oltre la metà dimissibili) o anche nuovi, 
per i quali il giudice abbia disposto una misura di sicurezza detentiva.
Le Rems dovrebbero solo attuare la gestione sanitaria degli ospitati, visto che "l’attività perimetrale di sicurezza e 
di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati" sarebbe stata svolta "nel 
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limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". La legge ha poi previsto, 
una volte per tutte, l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in Opg o in una Casa di cura e custodia 
solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura, nonché una serie di corsi di 
formazione per gli operatori del settore, ponendo fine al cosiddetto "ergastolo bianco", dato che le misure di 
sicurezza non devono superare la pena detentiva massima per il reato commesso. Ciò dovrebbe permettere una 
gestione più sostenibile dei pazienti.
Legge ancora oggi di difficile attuazione. Questo era quanto si sapeva a marzo 2015. Perché in data 22 giugno 
2015, a tre mesi dalla chiusura ufficiale degli Opg, c’erano 341 persone internate in tutta Italia, come riferiva il 
sottosegretario Vito De Filippo alla Commissione igiene e sanità del Senato. Si contavano 708 pazienti nei vari 
Opg nel mese di marzo, quando è stata predisposta la chiusura di queste strutture.
La legge "non sembra ancora oggi di facile attuazione" perché necessita di "una maturazione delle diverse 
istituzioni coinvolte", mentre l’organismo di coordinamento, che doveva cessare di agire il primo di aprile, 
continuava a riunirsi ogni 15 giorni per controllare l’attività degli Opg. Ci sono stati dei trasferimenti, tutti 
individuali, per "evitare traumi e contenere al massimo i possibili disagi per persone dal fragile equilibrio 
psicofisico, accompagnati dalla massima attenzione al monitoraggio delle condizioni cliniche", mentre le Rems 
attivate non erano sufficientemente adeguate per sostituire le precedenti strutture. Secondo quanto detto dal Dap le 
Rems di Pisticci (Basilicata), di Pontecorvo (Lazio), di Bologna e Parma (Emilia Romagna) hanno già raggiunto la 
capienza massima, mentre quella provvisorie di Castiglione delle Stiviere, per i pazienti residenti in Lombardia e 
della Liguria, accoglieva a giugno 230 pazienti pur avendo solo 160 posti letto, dei quali 140 residenti in 
Lombardia e Liguria e 19 senza fissa dimora.
I restanti 71 pazienti venivano dalla Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, 
Molise, Piemonte (43 uomini e 2 donne), Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. La 
Regione Lombardia ha comunicato che la struttura non accetterà pazienti, mentre sarà prevista una Rems a 
Limbiate (Monza e Brianza), con 40 posti letto. Questo fino a giugno. In base al sito Regioni.it, in data 18 
settembre i numeri emersi durante l’audizione svolta in Senato in Commissione sanità, di Santi Consolo, presidente 
del Dap, indicano un calo di 226 i pazienti ospitati nei cinque Opg di Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, 
Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino).
Sono emersi però ancora dei ritardi: si vedano le strutture regionali di Toscana e Umbria, dove la data di 
attivazione della residenza Padiglione Morel, 22 posti letto, ha sforato il termine previsto del primo agosto e, 
presumibilmente, è destinata a essere aperta tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre.
Veniva già segnalato ad aprile dal responsabile di Psichiatria democratica Bondioli come un caso palese di 
"inadempienza", dato che la chiusura dell’Opg di Montelupo è stata rallentata per i molti tentennamenti dalla 
Regione, portando a una soluzione inusitata: la delibera di trasferimento in blocco della maggioranza degli internati 
nell’Istituto "Mario Gozzini" (noto come Solliccianino), all’interno di un carcere che non cesserà, anche con la 
presenza dei nuovi arrivati, di mantenere le sue funzioni penitenziarie.
Aperture e attivazioni posticipate a fine 2015. Ritardano le Rems definitive di San Nicola Baronia e Calvi Risolta 
in Campania, entrambe con 20 posti, termine di capienza per legge, che dovevano aprire nell’estate del 2015, ma 
l’apertura è stata posticipata in autunno. Incerto il caso dell’Abruzzo e Molise, dove è in corso un ricorso del Tar 
sulla realizzazione della struttura, e della Rems a Spinazzola, in Puglia, la cui data di attivazione era il primo 
ottobre. Idem per quella Grugliasco, in Piemonte, nel Torinese, che dovrebbe aprire entro dicembre. La Regione 
Lombardia, invece, ha presentato un sistema che comprende anche la Val d’Aosta: è il più vasto d’Italia, con 160 
posti letto ed è stato avviato in tempo, il primo aprile, stipulando convenzioni pure con la Liguria e il Veneto per 
10 posti letto. 
Le vecchie inadempienze, frutto anche di un superamento di sistema gestito in maniera eccessivamente celere, 
erano quindi sia colpa dell’operato delle Regioni, sia della magistratura, dato che continua a inviare sollecitazioni 
anche dopo l’entrata in vigore della legge 81/2014 che dice che l’ingresso in una Rems debba essere sempre e 
comunque considerato come l’ultima ratio. Infatti, il sottosegretario De Filippo ha spiegato che è "urgente, a tale 
riguardo, prendere delle iniziative di concerto con la magistratura inquirente: la magistratura di sorveglianza si è 
detta disponibile a favorire una tale interlocuzione finalizzata all’adozione delle misure alternative prescritte dalla 
legge n. 81 del 2014".
Gli effetti di questa legge avranno ripercussioni pure sulle carceri, dato che i detenuti un tempo inviati negli Opg 
per il periodo canonico di osservazione di 30 giorni, adesso andranno nelle sezioni psichiatriche nei penitenziari, 
non migliorando senz’altro neppure la situazione di tali strutture, dove secondo dati del 2013, i disturbi mentali 
riguarderebbero circa il 40% dei detenuti, cosa del resto condannata dalla Corte europea dei diritti umani.

Bologna: "La cura e la sicurezza" dopo la chiusura degli Opg, convegno lunedì 26 ottobre
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bologna2000.com, 24 ottobre 2015
A poco più di sei mesi dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), la Regione Emilia-Romagna 
propone una giornata di approfondimento sui temi emergenti. L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre nella Sala 20 
maggio 2012 della Terza Torre (viale della Fiera, 8) con il convegno "La cura e la sicurezza. Servizi psichiatrici e 
istituzioni giudiziarie in un paese senza Opg". Aprirà i lavori, alle 9.30, l’assessore regionale alle Politiche per la 
salute Sergio Venturi. Interverrà Vito De Filippo, sottosegretario di Stato alla Salute. 
 Punto centrale del convegno, la collaborazione tra due istituzioni, servizio sanitario e giustizia che, a partire dalle 
diverse competenze, e alla luce delle profonde modifiche introdotte dalla legge 81/14, devono concorrere alla 
costruzione di percorsi per le persone affette da disturbi mentali autrici di reati. Il convegno vuole essere 
un’occasione per condividere una serie di riflessioni "prodotte" in questi mesi con tutti i soggetti interessati, e fare 
il punto sull’esperienza delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) finora attivate.
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7 novembre 2015, ore 9.00 – 14.00 
presso la Casa di reclusione di Milano Opera 

 

 LA PENA VISTA DAL CARCERE
riflessioni dei detenuti sui temi

degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale	  
	  

Coordina: 
Prof. Adolfo CERETTI Università Milano Bicocca – Comitato esperti Stati Generali 
Introducono:  
Alessandra NALDI Garante dei diritti delle persone detenute – Comune di Milano 
Giacinto SICILIANO Direttore Casa di Reclusione Milano Opera 
 
Intervengono	  i	  detenu-	  che	  hanno	  preso	  parte	  ai	  seguen-	  tavoli	  tema-ci:	  
Tavolo	  1	  -‐	  Spazio	  della	  pena:	  archite;ura	  e	  carcere	  	  
Tavolo	  2	  -‐	  Vita	  deten-va.	  Responsabilizzazione	  del	  detenuto,	  circui-	  e	  sicurezza	  	  
Tavolo	  4	  -‐	  Minorità	  sociale,	  vulnerabilità,	  dipendenze	  	  
Tavolo	  6	  -‐	  Mondo	  degli	  affeG	  e	  territorializzazione	  della	  pena	  	  
Tavolo	  7	  -‐	  Stranieri	  ed	  esecuzione	  penale	  	  
Tavolo	  8	  -‐	  Lavoro	  e	  formazione	  	  
Tavolo	  9	  -‐	  Istruzione,	  cultura,	  sport	  
Tavolo	  10	  -‐	  Salute	  e	  disagio	  psichico	  
Tavolo	  12	  -‐	  Misure	  e	  sanzioni	  di	  comunità	  
Tavolo	  13	  -‐	  Gius-zia	  ripara-va,	  mediazione	  e	  tutela	  delle	  viGme	  del	  reato	  	  
Tavolo	  16	  -‐	  Tra;amento.	  Ostacoli	  norma-vi	  all'individualizzazione	  del	  tra;amento	  rieduca-vo	  	  
 
 
 
 
 
 
E’ stata richiesta l’attribuzione di crediti formativi per la partecipazione al COA di Milano 
E’ possibile iscriversi entro la mattinata del 6 novembre via email sede@camerapenalemilano.it, 
garante.diritti@comune.milano.it oppure cr.opera@giustizia.it  
La partecipazione all’evento è gratuita 
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di 
detenzione

Situazione al 31 ottobre 2015
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti 
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.581 1.704 78 211 8 1
BASILICATA 3 470 409 9 46 3 0
CALABRIA 12 2.661 2.248 58 358 16 0
CAMPANIA 17 6.067 6.856 344 838 161 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.802 2.874 118 1.311 25 4
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 620 18 221 6 1
LAZIO 14 5.272 5.729 361 2.531 50 3
LIGURIA 7 1.172 1.388 63 756 24 8
LOMBARDIA 19 6.133 7.700 377 3.553 51 11
MARCHE 7 854 868 14 346 9 1
MOLISE 3 263 286 0 28 1 0
PIEMONTE 13 3.838 3.511 116 1.422 40 8
PUGLIA 11 2.369 3.259 153 539 74 2
SARDEGNA 10 2.724 1.957 39 467 18 2
SICILIA 23 5.839 5.744 117 1.273 75 0
TOSCANA 18 3.404 3.289 125 1.500 101 25
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 383 11 263 1 0
UMBRIA 4 1.324 1.233 34 362 9 0
VALLE D'AOSTA 1 181 133 0 74 0 0
VENETO 9 1.693 2.243 120 1.243 33 4
Totale nazionale 197 49.64052.434 2.155 17.342 705 74
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione  al 31 ottobre 2015

Regione
di

detenzione

In attesa di 
primo 

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da 
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisti (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 152 71 54 53 178 1.272 102 0 1.704
Basilicata 47 22 18 7 47 315 0 0 409
Calabria 559 339 148 70 557 1.131 0 1 2.248
Campania 1.415 798 522 358 1.678 3.654 78 31 6.856
Emilia Romagna 427 230 228 42 500 1.841 105 1 2.874
Friuli Venezia Giulia 133 62 27 18 107 380 0 0 620
Lazio 976 670 437 129 1.236 3.509 0 8 5.729
Liguria 267 108 111 36 255 863 3 0 1.388
Lombardia 1.104 628 523 90 1.241 5.345 3 7 7.700
Marche 117 50 57 10 117 634 0 0 868
Molise 19 5 13 4 22 245 0 0 286
Piemonte 509 221 144 49 414 2.582 3 3 3.511
Puglia 788 235 177 83 495 1.973 1 2 3.259
Sardegna 162 70 54 20 144 1.629 22 0 1.957
Sicilia 1.335 650 312 145 1.107 3.211 85 6 5.744
Toscana 434 248 139 54 441 2.358 55 1 3.289
Trentino Alto Adige 51 28 12 2 42 290 0 0 383
Umbria 129 66 66 26 158 946 0 0 1.233
Valle d'Aosta 5 10 13 4 27 101 0 0 133
Veneto 360 189 68 26 283 1.558 41 1 2.243
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 8.989 4.700 3.123 1.226 9.049 33.837 498 6152.434

Detenuti Stranieri
Abruzzo 57 23 9 4 36 112 6 0 211
Basilicata 3 3 1 0 4 39 0 0 46
Calabria 131 68 32 4 104 122 0 1 358
Campania 232 96 90 18 204 391 8 3 838
Emilia Romagna 243 157 165 20 342 713 13 0 1.311
Friuli Venezia Giulia 76 39 8 1 48 97 0 0 221
Lazio 484 415 221 40 676 1.364 0 7 2.531
Liguria 177 74 87 24 185 393 1 0 756
Lombardia 644 345 316 35 696 2.206 0 7 3.553
Marche 66 29 40 4 73 207 0 0 346
Molise 2 0 2 1 3 23 0 0 28
Piemonte 257 94 54 16 164 998 1 2 1.422
Puglia 179 58 39 6 103 256 0 1 539
Sardegna 49 13 15 1 29 380 9 0 467
Sicilia 528 228 73 14 315 415 11 4 1.273
Toscana 300 176 86 31 293 895 11 1 1.500
Trentino Alto Adige 40 20 9 1 30 193 0 0 263
Umbria 63 26 24 3 53 246 0 0 362
Valle d'Aosta 3 8 10 1 19 52 0 0 74
Veneto 255 134 45 19 198 783 6 1 1.243
Totale detenuti 
Stranieri 3.789 2.006 1.326 243 3.575 9.885 66 2717.342

  (*) 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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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla

 

prova - Dati al 31 ottobre 2015
31 ottobre 2015

 Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 11.918
SEMILIBERTA' 687
DETENZIONE DOMICILIARE 9.615
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 5.858
LIBERTA' VIGILATA 3.722
LIBERTA' CONTROLLATA 204
SEMIDETENZIONE 7

TOTALE GENERALE 32.011
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.010
Condannati dallo stato di detenzione* 2.548
Condannati in misura provvisoria 258
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.003
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.632
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 431
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 33

Totale 11.918 
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 65
Condannati dallo stato di detenzione* 622

Totale 687
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.596 259
Condannati dallo stato di detenzione* 3.655 1.087
Condannati in misura provvisoria 2.282 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 10 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 39 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 24 -

Totale 9.615 1.346
* 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 339

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada5.519
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova9.397

Messa alla prova 5.630
 

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 penitenziariSituazione al 31 ottobre 2015
Regione

di
detenzione

Sigla 
Provincia Istituto Tipo istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti presenti di cui 
stranieritotale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 43  14
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 226 149 8 16
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 465  9
ABRUZZO CH CHIETI CC 72 120 33 23
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 217  17
ABRUZZO CH VASTO CL 197 133  10
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 261  47
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 316 37 75
BASILICATA MT MATERA CC 128 77  13
BASILICATA PZ MELFI CC 126 191  2
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 141 9 31
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 98 16 24
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 193  23
CALABRIA CS PAOLA CC 182 180  50
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 207  44
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 518  93
CALABRIA KR CROTONE CC 120 48  11
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 26  3
CALABRIA RC LOCRI CC 89 104  13
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 119  7
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 309 177  42
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" CC 186 275 42 11
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 303  37
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 255 230  23
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 500 562 27 70
CAMPANIA AV LAURO CC 38 3   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 122 163  13
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 259 418 20 39
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 84  4
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 206 63  7
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 415  60
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" CC 833 894 71 182
CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE G. SALVIA" CC 1.640 1.985  284
CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 28  3
CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.316  43
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 105 176 176 50
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 43  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 22 23  4
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 366 405 50 45
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 48  10
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA CC 496 719 57 356
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA CC 252 298  120
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' CC 144 107 12 49
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 182 93  10
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 372 364 24 229
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 331 19 200
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 468 546  147
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 53 68  31
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 199 173 6 99
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 107 69  19
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 130 106  51
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 58 34  11
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 38 60  23
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 139 176 18 91
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 197  27
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 100 153  69
LAZIO FR CASSINO CC 203 237  110
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 506 596  153
LAZIO FR PALIANO CR 143 68 4 7
LAZIO LT LATINA CC 76 138 28 44
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 252  182
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 89  19
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 459 27 305
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 70  11
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 260 301 301 164
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.212 1.351  489
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 323  59
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 624 873 1 516
LAZIO RM VELLETRI CC 410 537  236
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 435  236
LIGURIA GE CHIAVARI CR 46 29  21
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 554 691  398
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 158 63 65
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 83 50
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LIGURIA IM IMPERIA CC 62 83  50
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 214 207  87
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 188  117
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 32  18
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 506 28 270
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 333  214
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 116 34 52
LOMBARDIA CO COMO CC 221 409 46 230
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 433  291
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 67  36
LOMBARDIA LO LODI CC 50 76  34
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.082 105 344
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 750 925 74 579
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 595  296
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.300  366
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 2    
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 125 9 76
LOMBARDIA PV PAVIA CC 524 551  281
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 378 81 200
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 367  43
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 28  17
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 238 339  188
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 70  36
MARCHE AN ANCONA CC 214 136  55
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 118  63
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 132  35
MARCHE AP FERMO CR 41 57  20
MARCHE MC CAMERINO CC 41 47 5 23
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 153  34
MARCHE PS PESARO CC 153 225 9 116
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 68  9
MOLISE CB LARINO CC 107 180  19
MOLISE IS ISERNIA CC 50 38   
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E GAETA" CC 237 219  137
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 265  111
PIEMONTE AT ASTI CR 207 270  22
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 302  143
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 140 121  55
PIEMONTE CN CUNEO CC 429 207  84
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 91  46
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 266 220  73
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 156  34
PIEMONTE TO IVREA CC 192 230  82
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.132 1.164 93 507
PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 55  20
PIEMONTE VC VERCELLI CC 230 211 23 108
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 57  4
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 370 13 76
PUGLIA BA TURI CR 110 149  6
PUGLIA BR BRINDISI CC 117 150  35
PUGLIA BT TRANI CC 227 287  48
PUGLIA BT TRANI CRF 46 28 28 5
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 497 23 74
PUGLIA FG LUCERA CC 145 162  46
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 80  9
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 632 946 72 172
PUGLIA TA TARANTO CC 306 533 17 64
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 84  65
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 659 532 21 87
SARDEGNA CA ISILI CR 155 88  25
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 36  3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 128  97
SARDEGNA NU NUORO CC 271 133 5 8
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CR 260 269  26
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 156 72  18
SARDEGNA SS SASSARI CC 455 429 13 133
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 186  5
SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 358 30 98
SICILIA AG SCIACCA CC 81 75  26
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 229  39
SICILIA CL GELA CC 48 78  31
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 78  12
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 316  113
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 221  16
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 313 332 23 97
SICILIA CT GIARRE CC 58 67  14
SICILIA EN ENNA CC 166 168  73
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 64 21
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SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 64 21
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 424 187 6 53
SICILIA ME MESSINA CC 302 194 11 29
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.165 47 210
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 572 348  45
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 84 107  18
SICILIA RG RAGUSA CC 139 169  90
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 481  49
SICILIA SR NOTO CR 182 148  16
SICILIA SR SIRACUSA CC 330 457  118
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 50 53  12
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 84  15
SICILIA TP TRAPANI CC 358 365  78
TOSCANA AR AREZZO CC 101 24  5
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 19 19 7
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 77  30
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 494 711 76 469
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 175 67  15
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 23  11
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 30  13
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 233  77
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 61  29
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 363 260  117
TOSCANA LU LUCCA CC 91 104  46
TOSCANA MS MASSA CR 170 191  66
TOSCANA PI PISA CC 217 272 30 142
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 153  50
TOSCANA PO PRATO CC 613 631  337
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 17  2
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 350  53
TOSCANA SI SIENA CC 58 66  31
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 91 96  77
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 287 11 186
UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 352 277 34 156
UMBRIA PG SPOLETO CR 458 469  87
UMBRIA TR ORVIETO CR 103 54  32
UMBRIA TR TERNI CC 411 433  87
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 133  74
VENETO BL BELLUNO CC 89 70  49
VENETO PD PADOVA CC 173 213  159
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 607  248
VENETO RO ROVIGO CC 71 63  40
VENETO TV TREVISO CC 143 196  87
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 119 74 74 33
VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" CC 161 259  168
VENETO VI VICENZA CC 156 234  115
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 345 527 46 344

Totale 49.640 52.434 2.155 17.342
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso 
Situazione al 31 ottobre 2015

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale 

stranieri
AFGHANISTAN 0 41 41 0,2
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 22 2.330 2.352 13,6
ALGERIA 1 372 373 2,2
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 4 28 32 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 0 4 4 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 38 38 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 2 12 14 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA 1 5 6 0,0
BOLIVIA 1 14 15 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 51 131 182 1,0
BOTSWANA 1 1 2 0,0
BRASILE 28 83 111 0,6
BULGARIA 25 153 178 1,0
BURKINA FASO 0 13 13 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 14 15 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 5 5 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 13 16 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 108 121 0,7
CINA 22 240 262 1,5
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 8 76 84 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 3 3 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 0 74 74 0,4
COSTA RICA 1 4 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 26 63 89 0,5
CUBA 4 47 51 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 16 145 161 0,9
ECUADOR 15 157 172 1,0
EGITTO 3 609 612 3,5
EL SALVADOR 0 52 52 0,3
ERITREA 0 58 58 0,3
ESTONIA 0 6 6 0,0
ETIOPIA 0 13 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 53 58 0,3
FRANCIA 4 79 83 0,5
GABON 0 64 64 0,4
GAMBIA 2 184 186 1,1
GEORGIA 5 151 156 0,9
GERMANIA 2 58 60 0,3
GHANA 5 142 147 0,8
GIAMAICA 0 2 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 3 14 17 0,1
GRECIA 1 40 41 0,2
GUATEMALA 1 9 10 0,1
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 42 42 0,2
GUINEA BISSAU 1 11 12 0,1
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 144 145 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0

9 20 0
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N ON S 0 0,0
IRAN 1 19 20 0,1
IRAQ 0 34 34 0,2
ISRAELE 0 13 13 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 6 9 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 20 20 0,1
LIBERIA 2 46 48 0,3
LIBIA 0 76 76 0,4
LITUANIA 3 54 57 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 81 84 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 49 49 0,3
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 35 2.772 2.807 16,2
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 9 11 0,1
MOLDOVA 5 179 184 1,1
MONGOLIA 0 1 1 0,0
MONTENEGRO 2 17 19 0,1
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NIGER 0 23 23 0,1
NIGERIA 91 585 676 3,9
OLANDA 1 21 22 0,1
PAKISTAN 1 168 169 1,0
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 4 9 13 0,1
PERU 14 161 175 1,0
POLONIA 10 99 109 0,6
PORTOGALLO 1 16 17 0,1
PORTORICO 1 0 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 215 2.672 2.887 16,6
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 41 48 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 325 326 1,9
SERBIA 15 127 142 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 20 20 0,1
SIRIA 0 78 78 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 19 21 0,1
SLOVENIA 0 18 18 0,1
SOMALIA 2 85 87 0,5
SPAGNA 13 72 85 0,5
SRI LANKA 1 36 37 0,2
STATI UNITI 1 9 10 0,1
SUDAN 1 35 36 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 16 17 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 40 46 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 41 41 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 16 1.872 1.888 10,9
TURCHIA 1 66 67 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 15 167 182 1,0
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 2 30 32 0,2
URUGUAY 3 17 20 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 8 24 32 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 28 218 246 1,4
ZAMBIA 0 2 2 0,0
nazionalità non precisata 1 10 11 0,1
totale detenuti stranieri 804 16.538 17.342 100,0
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. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex 
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 

ottobre 2015
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 630 44 105 4
BASILICATA 82 12 7 2
CALABRIA 490 19 51 3
CAMPANIA 1.538 129 108 21
EMILIA ROMAGNA 513 53 251 21
FRIULI VENEZIA GIULIA 290 27 78 8
LAZIO 1.665 88 502 42
LIGURIA 534 30 218 16
LOMBARDIA 2.830 260 1.312 165
MARCHE 205 9 52 1
MOLISE 152  8  
PIEMONTE 1.542 94 684 47
PUGLIA 1.242 51 102 15
SARDEGNA 820 37 220 20
SICILIA 1.928 55 189 7
TOSCANA 1.565 110 814 50
TRENTINO ALTO ADIGE 216 22 88 5
UMBRIA 341 29 91 10
VALLE D'AOSTA 74  33  
VENETO 1.171 118 527 48
Totale nazionale 17.828 1.187 5.440 485 
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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Parma: "Liberarsi dalla necessità del carcere", incontro con Pannella e Bernardini
parmatoday.it, 23 ottobre 2015
"Il carcere, non solo tradisce il dettato costituzionale, i diritti fondamentali della persona, il diritto e lo stato di diritto
 ma non ha neppure alcuna funzione di utilità nei confronti della sicurezza del cittadino. Ne discuteremo Sabato 24 
Ottobre alle ore 9:30, presso la Sala dell’Assistenza Pubblica in Viale Gorizia 2/a". "Per quanto si voglia trasformare
 e perfezionare il carcere non lo si può modificare in senso sostanziale. Più penso al problema del carcere e più mi 
convinco che non c’è che una riforma carceraria da effettuare: l’abolizione del carcere penale". Altiero Spinelli, 
dalla rivista "Il Ponte", numero speciale, 1949".
"Queste le parole di Altiero Spinelli, uno dei Padri della Patria e del sogno Europeo - scrivono gli organizzatori - che
 il carcere ha conosciuto durante il periodo fascista, dichiarano l’inutilità del carcere al fine di attuare l’articolo 
ventisette della Costituzione.
Relatori: Marco Pannella: Presidente del Senato del Prntt, Rita Bernardini: Segretario di Radicali Italiani, Sergio 
D’Elia: Segretario di Nessuno Tocchi Caino, Desy Bruno: Garante dei detenuti Regione Emilia-Romagna, Don 
Umberto Cocconi: Presidente della Associazione San Cristoforo e Responsabile Pastorale, Universitaria della 
Diocesi di Parma, Paolo Moretti: Presidente Camera Penale di Parma, Carlo Berdini: Direttore degli Istituti 
Penitenziari di Parma, Paolo Volta: Direttore attività socio-sanitarie Azienda Ausl di Parma. Coordinatori della 
tavola rotonda: Marco Maria Freddi: Segretario LiberaMenteRadicale - Radicali Parma, Sandro Capatti: 
Fotoreporter.

Milano: questa mattina Radio1 Rai è dietro le sbarre di Bollate, con detenuti e volontari
Italpress, 23 ottobre 2015
Radio1 Rai dietro le sbarre del carcere di Bollate. Con detenuti e volontari, diretta del programma "La radio ne 
parla", condotto da Ilaria Sotis, oggi, venerdì 23 ottobre, dalle 10.30, all’interno della Seconda Casa di reclusione di 
Milano. In quali condizioni si vive negli istituti di pena italiani? Come è cambiata la popolazione carceraria?
Le politiche di recupero sono realmente efficaci? Sono alcuni degli interrogativi, ai quali risponderanno detenuti, 
volontari, il direttore Massimo Parisi, personale del carcere e studenti, che dall’esterno entrano a Bollate a cadenza 
regolare. Così "La Radio Ne Parla" torna ad affrontare il tema delle detenzione, di chi ha commesso un reato e dei 
compiti dello Stato nel favorire il recupero della persona. Dopo le puntate dall’Opg di Castiglione delle Stiviere 
(Mantova) e da Rebibbia (Roma), la trasmissione di attualità sociale di Radio1 Rai, torna in un istituto di pena, una 
struttura dove i detenuti che accedono a servizi e progetti sono numerosi e, non casualmente, il tasso di recidiva è al 
17%.
Detenuti che parleranno in diretta, mentre le porte del carcere si apriranno ad una visita didattica di cittadine e 
cittadini. Quegli stessi detenuti che, nel pomeriggio, parteciperanno a uno degli eventi di Book city. Tra gli ospiti 
della trasmissione anche il direttore del Dap, il Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo e il 
Presidente della Commissione diritti umani Luigi Manconi. 

Norvegia: detenuti e diritti, prendiamo esempio dal carcere di Halden
di Tania Rizzo*
L’Opinione, 23 ottobre 2015
Si è tenuto nell’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, lunedì scorso, un importante incontro sul tema 
carcere, organizzato dai Colleghi palermitani dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga). È stato un 
momento di confronto e dibattito tecnico e culturale con giornalisti, avvocati, magistrati e dirigenti di P.A. sulla 
realtà che vivono i detenuti nelle carceri italiane e, al netto della buona volontà che difficilmente difetta tra coloro 
che operano nel "mondo carcere", non è stato possibile ravvisare aspetti positivi.
La situazione carceraria italiana com’è oggi, purtroppo, si sviluppa a causa di un’incessante attività politica basata, 
però, sulle urgenze legislative e sui mal di pancia dei cittadini; passa, poi, da una burocratizzazione per 
l’applicazione dei diritti civili essenziali, di solito violati; si determina, infine, sull’attività di volontariato che non 
sempre, come fisiologico che sia, è improntata alla preparazione psicologica e/o giuridica necessaria per affrontare e 
risolvere tutte le questioni che possono scaturire da coloro che si trovano ristretti.
Eppure, il carcere è una realtà di esseri umani, con volti, nomi, una storia e un futuro, detenuti o in attesa di giudizio,
 ed anche operatori di polizia penitenziaria, educatori (oggi c.d. funzionari area psico-pedagogica), funzionari 
dell’area amministrativa, sacerdoti, medici, infermieri. Un mondo vivo del quale, tuttavia, si vuole parlare 
pubblicamente solo per invocare maggiore sicurezza e ferrea risposta sanzionatoria contro i responsabili di quello o 
di quell’altro reato. Appena l’altro ieri, proprio su questa testata, l’ottima Barbara Alessandrini denunciava 
pubblicamente per ciascun detenuto suicida o morto per cause ancora da accertare i nomi, gli anni, i paesi di 
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provenienza.
Questo incancrenirsi d’insofferenza annosa e mista a problemi strutturali e nomativi crea, inevitabilmente, il 
peggioramento di tutto il sistema che non riguarda, però, a guardare bene, solo i detenuti e le loro famiglie ma 
riguarda i diritti civili di ciascuno di noi. Lasciare che si vìolino i diritti fondamentali, come, per esempio, il diritto 
alla salute di una persona ristretta all’interno di uno spazio gestito dallo Stato e che, proprio per tale motivo, 
dovrebbe essere ancor più sottoposta a controlli, visite, cure ed assistenza, non peggiora, forse, la prestazione 
sanitaria pubblica che interessa tutti noi? Dimenticare che anche chi è in carcere possa, ed anzi, essere correttamente 
istruito, non rende meno efficace e capillare la bontà dell’istruzione pubblica? E cosa dire, poi, del potenziale 
lavorativo e reddituale onesto, lecito, al servizio della società che questi soggetti potrebbero esprimere, solo che si 
favorisse la loro capacità, la loro volontà di apprendere un lavoro e di diventare, o ritornare ad essere, soggetti capaci
 di far camminare onestamente la nostra società? Il carcere com’è oggi, quindi, risulta essere principalmente un 
gravissimo problema di carenza di cultura sociale, di diritti civili e della loro irrinunciabilità; problema che è 
sfuggito di mano a politici, medici, legislatori, insegnanti, magistrati, avvocati, giornalisti, scrittori, ecc. ecc., tutti 
parimenti responsabili dell’abdicazione del diritto sacrosanto di conoscere ed insegnare i nostri diritti civili, che tutti 
possediamo dalla nascita ma che non si possono perdere, se non nella forma e nei limiti che la legge può imporre.
La legge, in effetti, può imporre la privazione della libertà di movimento (sanzione detentiva o misura cautelare 
custodiale) ma non anche la privazione dei diritti alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla famiglia, alla sessualità, 
alla religione, all’informazione, se non quando espressamente limitati per particolari tipologie di reati e per un lasso 
di tempo specifico. Allora, forse, si dovrebbe riprendere l’insegnamento sin dalle scuole elementari dell’educazione 
civica, falcidiata con una delle mille pessime riforme scolastiche.
E, auspicando che questo nuovo passo culturale sull’insegnamento die diritti civili diventi il nostro futuro più 
prossimo, potrebbe aiutarci verso la civilizzazione della Giustizia penale e del carcere italiano, anche il seguire 
modelli virtuosi come, per esempio, quello del carcere di Halden, in Norvegia, dove si applica, dal 2010, la 
cosiddetta sicurezza dinamica che è una differente impostazione del rapporto fra operatori di sicurezza (polizia 
penitenziaria) e persone detenute. In questo istituto penitenziario, infatti, gli agenti, di polizia vengono debitamente 
formati per svolgere attività in relazione costante e diretta con le persone sottoposte a pena detentiva, sollecitandole 
giornalmente a "sfruttare" in modo positivo la permanenza in carcere, studiando, lavorando, producendo anche 
reddito onesto, con un’incidenza finale di recidivanza pari quasi a zero ed una qualità della vita degli stessi poliziotti,
 delle loro famiglie e dell’intera società decisamente ottimale.
D’altronde, anche in Italia si tratterebbe solo di dare reale applicazione al concetto costituzionale di rieducazione e 
risocializzazione che pure è impartito alla polizia penitenziaria italiana, ai dirigenti amministrativi, ai magistrati, ai 
giornalisti ed agli avvocati durante la loro formazione professionale; il tutto, con spesa per i cittadini pari a zero ma 
con un ritorno di elevazione culturale e sociale senza limiti.
(*) Coordinatore regionale Puglia dei Giovani Avvocati di A.I.G.A.

Giustizia: 600 ergastolani italiani scrivono al Papa "il carcere a vita è disumano"
Ansa, 23 ottobre 2015
Seicento ergastolani italiani scrivono al Papa in vista del giubileo straordinario della misericordia, denunciando che 
il carcere a vita "è disumano". L’iniziativa è stata presa dall’ergastolano Giovanni Lentini, 41 anni, un calabrese di 
Crotone, che sta scontando la pena per omicidio a Fossombrone. Insieme a Lentini, hanno apposto la firma centinaia 
di persone, detenute in diversi carceri della Penisola, sul cui certificato appare il "12/12/9999" come fine pena". 
Praticamente "mai".
La lettera, con le adesioni raccolte con l’aiuto di un altro ergastolano, Carmelo Musumeci, è stata recapitata a papa 
Francesco, che ha risposto tramite l’ispettore generale dei cappellani del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, don Virgilio Balducchi. Il sacerdote, rivolgendosi al cappellano di Fossombrone, don Guido Spadoni, 
ha così scritto: "Testimonia a Giovanni Lentini che Papa Francesco prega per lui, perché la giustizia migliori, anche 
per lui sarà possibile gustare la misericordia del Padre".

Gratuito patrocinio, parcella entro la tariffa media
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2015
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 21 ottobre 2015 n. 21461.
Gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono superare i valori medi delle 
tariffe professionali vigenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21 ottobre 2015 n. 21461, 
rigettando il ricorso di un legale che, invece, "per l’impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni 
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giuridiche trattate", aveva chiesto il massimo aumento previsto dalla tariffa penale.
Per l’avvocato, infatti, negare l’applicabilità dell’aumento per la particolare difficoltà e complessità della vicenda 
violerebbe la Costituzione sia sotto il profilo della "effettività della difesa dell’imputato" (articoli 24 e 3) che della 
"retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto" (articolo 36), comportando "una disparità di 
trattamento fra il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore degli altri imputati".
Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte secondo cui i criteri cui l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di attenersi
 nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell’articolo 82 del Dpr n. 115/2002, 
"devono ritenersi esaustivi". Questo vuol dire che il giudice, nell’applicare la tariffa professionale, "non può invece 
fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima", non essendo operante l’articolo 1, 
comma 2, del Dm 127/2004, invocato dal ricorrente, e che consente di quadruplicare il compenso "per le cause che 
richiedono un particolare impegno". Ma tale potere gli è inibito anche per "l’espresso divieto, contenuto nel citato 
articolo 82, del superamento dei valori medi di tariffa". Del resto, prosegue la sentenza, la norma già contempla la 
"natura dell’impegno professionale" come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del 
compenso, ma limita la forbice "tra il minimo della tariffa e la media di tali valori".
Infine, conclude la Corte, neppure si può sostenere che una simile limitazione violi le norme costituzionali, come 
sostenuto dal ricorrente, dal momento che essa è "il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli
 opposti interessi in gioco: la necessità di assicurare all’imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per 
l’appunto con la nomina dell’avvocato - e di retribuire l’attività del legale sulla base delle tariffe professionali - che 
tengono comunque conto del lavoro svolto". Senza tuttavia perdere di vista "l’incidenza del relativo costo sulla 
intera collettività".

Ridurre il ricorso al carcere, ridurre i danni prodotti dal carcere
di Ornella Favero (Direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 19 ottobre 2015
Sono appena stata eletta Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, e dovrei essere felice che 
tanti abbiano voluto dare un riconoscimento al lavoro mio e di Ristretti Orizzonti e soprattutto abbiano pensato che 
io possa essere la persona giusta per offrire nuovi stimoli al volontariato, e per portare avanti ogni possibile 
iniziativa perché le carceri siano un po’ più umane e dignitose, e soprattutto perché la pena detentiva sia sempre più 
marginale, sempre più sostituita da pene più utili e sensate, scontate dentro quella società, dove poi le persone 
dovranno comunque ritrovare un posto. Ma proprio mentre andavo a Roma per le elezioni mi hanno detto che un 
detenuto dei "miei" della redazione aveva tentato un’evasione dall’ospedale buttandosi dal secondo piano ed era 
stato ripreso un’ora dopo in una palestra dove si era rifugiato.
Ho scelto volutamente di mettere insieme la mia elezione a Presidente del Volontariato che si occupa di carceri, 
pene, giustizia, con questo disastro della vita di una persona detenuta a cui tengo, perché è sempre così il nostro 
lavoro di volontari: abbiamo a che fare con le situazioni più complesse, per noi la vita di una persona, anche la più 
disastrata, o la più sbagliata forse, vale sempre, per noi la parola "delusione" va bandita dal vocabolario. Noi 
lavoriamo anni per costruire ponti tra la società e il mondo delle pene e delle carceri, e poi un momento di 
disperazione di un ragazzo che sta trascorrendo la sua giovinezza in carcere diventa motivo per mettere in 
discussione tutto e per trasformare quell’evasione in un processo al "buonismo" di chi segue, aiuta, dà ascolto ai 
"cattivi". 
Andrea Zambonini, voglio mettere il suo nome e cognome e voglio dire brevemente quello che è successo, perché 
lui ora è stato trasferito e io sono sicura che è una persona fortemente a rischio: Andrea è rinchiuso da quando era 
ragazzino, lui così si è descritto alla Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza": "Io quando ero in libertà, in giovane
 età, appena maggiorenne ero già stato quattro volte in carcere, mi sentivo un reietto un fallito uno scarto della 
società e anche uno scarto del carcere". E Andrea da anni combatte con se stesso, con il carcere, con la droga, con la 
sua solitudine e la sua incapacità di diventare una persona "affidabile". Tre giorni fa gli è stato trovato un cellulare, 
proprio quando speravamo di poterlo aiutare ad avviare finalmente un percorso, che vedesse almeno in lontananza 
uno spiraglio per uscire. Dico la verità, per l’affetto che abbiamo per lui, ci siamo arrabbiati in tanti, per quella sua 
capacità di distruggere in un attimo quello che aveva costruito con fatica. E lui alla fine ha deciso di farsi 
ulteriormente del male, alla notte si è tagliato, è stato portato in ospedale e si è buttato in una fuga senza speranza, 
mettendo a rischio se stesso e anche chi lo custodiva, quindi capisco la rabbia della Polizia penitenziaria e so 
perfettamente che qualcuno mi dirà che sono troppo "tenera" con uno, che è stato spesso anche aggressivo, che ha 
avuto ricadute e recidive. E qualcun altro al contrario mi dirà che dovevo capire subito, parlargli invece di 
arrabbiarmi. Io non lo so proprio che cosa era giusto fare, so solo che in carcere non c’è niente che si possa fare con 
scelte semplici e lineari, il carcere produce tanti e tali danni, che poi aiutare le persone a RICOSTRUIRSI è una 
impresa titanica. 
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Forse davvero l’obiettivo di UMANIZZARE il carcere è una impresa disperata, impossibile, anche sbagliata, ma se 
ne possono almeno, forse, limitare i danni, e questo noi volontari lo facciamo ogni giorno, "in direzione ostinata e 
contraria", come direbbe Fabrizio De Andrè. Contraria perché andiamo contro il pensiero comune, che crede ancora 
che ci siano i cattivi e ci siano i buoni, e i buoni siano tali per sempre, e lo facciamo però non con le guerre, ma con 
la forza della parola, della testimonianza, del racconto di vite difficili; ostinata, perché ci vuole davvero ostinazione 
per occuparsi di ogni singola persona rinchiusa, e per farlo anche quando ti senti "tradito", altra parola da bandire dal
 nostro vocabolario. Ai poliziotti penitenziari, che mi chiedono spesso perché continuo a occuparmi di persone, che 
non lo meritano, che tradiscono la fiducia, che sono forse "irrecuperabili", rispondo che io cerco sempre di capire le 
loro critiche e confrontarmi con le loro ragioni, e mettermi nei difficili panni di chi fa un lavoro rischioso e con 
poche soddisfazioni. Ma ricordo anche che proprio a Padova alcuni loro colleghi sono stati coinvolti in un triste giro 
di droga e cellulari: e questo ci deve spingere a riflettere INSIEME su quanto siano complicate le vite delle persone, 
e quanto sia meglio trattarle sempre con umanità, anche quando avresti voglia come minimo di girarti dall’altra 
parte.

Il 16 ottobre sono stata eletta, il 16 ottobre è anche uscito un comunicato del DAP dal titolo "Il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria registra ulteriori significativi miglioramenti delle condizioni detentive", che 
parla dei progressi realizzati nella gestione dei tempi e degli spazi della detenzione e ringrazia il personale tutto che 
ha contribuito a questi risultati. 
Non voglio entrare nel merito di questi miglioramenti, che ci sono, perché per lo meno i numeri del sovraffollamento
 sono calati, sono state fatte delle ristrutturazioni e i tempi di apertura delle celle si sono dilatati, voglio solo 
aggiungere qualche riflessione, o qualche precisazione.
Non dimentichiamoci, prima di tutto, che il "tempo aperto" della pena è spesso tempo vuoto, passato nei corridoi 
delle sezioni. E dove invece il tempo è un po’ meno vuoto, chi gestisce le attività? Vi invito a fare un esercizio: 
andate nel sito del Minìstero della Giustizia, dove c’è uno spazio dedicato alle "schede trasparenza Istituti 
penitenziari" e provate a cancellare le iniziative gestite dal volontariato o dalle cooperative sociali, e vedete cosa 
resta. Andate poi a vedere gli Stati Generali sull’esecuzione della pena, e vi accorgerete che le cooperative sociali 
non sono presenti, e il volontariato è una presenza in ordine sparso (ci sono anch’io a un tavolo) in cui ognuno 
rappresenta se stesso e forse la sua associazione. 
Allora io credo che il volontariato abbia bisogno di un riconoscimento più forte del suo ruolo, che passa anche per il 
rispetto della sua autonomia e per la consapevolezza che non si può chiamarlo in causa quando si va a Strasburgo a 
parlare delle condizioni delle nostre galere, e poi non riconoscergli la forza e la ricchezza delle sue conoscenze e la 
capacità di decidere da chi farsi rappresentare nel necessario percorso di cambiamento delle pene e del carcere.
Quanto alle difficoltà e alle situazioni critiche che ci troviamo ogni giorno ad affrontare, perché è vero che le carceri 
sono un po’ meno piene, ma le condizioni in cui vivono le persone detenute restano spesso desolatamente prive di 
dignità, spero che riusciremo a essere da stimolo agli Stati Generali perché si apra davvero una fase nuova in cui 
TUTTI siano coinvolti in un percorso di cambiamento profondo e TRASPARENTE.

Giustizia: nel nuovo codice penale contro i reati finanziari si punta sulla prevenzione 
di Andrea R. Castaldo
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2015
La recente produzione normativa nel campo del diritto penale ed economico non brilla per sistematicità. Il risultato 
non voluto dal legislatore, forse involuto, è di difficile decifrazione. Emerge in sintesi un pendolarismo 
preoccupante. Infatti, accanto a interventi di respiro generale dall’obiettivo di deflazionare il carico processuale (per 
esempio, l’istituto della particolare tenuità del fatto), si scorgono iniezioni di maggiore severità e deterrenza, 
attraverso la nuova fattispecie del falso in bilancio o l’inasprimento delle sanzioni in tema di reati di corruzione.
Ma è soprattutto la prevenzione a fare la parte del leone, sotto molteplici profili. Innanzitutto, con l’estensione delle 
misure patrimoniali di sequestro e confisca anche a forme ulteriori di pericolosità sociale, quali l’evasione fiscale di 
professione, secondo almeno l’orientamento della Corte di cassazione. Inoltre, nella legislazione antiriciclaggio, con 
il sistematico ampliamento degli obblighi di collaborazione attiva e delle segnalazioni di operazioni sospette alla Uif.
 Per finire con le procedure di risk analysis, poteri di controllo e connesse responsabilità del decreto legislativo 
231/2001.
Lo schema pensato per il settore privato di organizzazione e gestione del rischio e di un organismo di vigilanza 
chiamato a impedire la commissione di illeciti viene del resto replicato nell’ambito pubblico. I piani anticorruzione e
 le circolari in argomento tendono infatti ad accollare la prevenzione del reato all’intraneus all’organizzazione: se 
appare, in una prospettiva politico-criminale, discutibile nell’area privata, diventa poco giustificabile in quella 
pubblica, dando l’idea di uno Stato che ritrae il proprio modulo di tutela, addossandolo al cittadino che dallo Stato 
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dovrebbe essere difeso.
Il regolamento in materia di rating di legalità, attualmente in consultazione pubblica per la revisione, analogamente 
trasferisce oneri in capo all’impresa che voglia guadagnare credito in tema di trasparenza e correttezza. L’idea è 
buona nell’ottica di implementare virtuosismi etici, ma rischia di creare ulteriore burocrazia, controlli periodici e 
ripetitivi con il connesso pericolo di generare contenzioso. E la contropartita per l’impresa in termini premiali 
andrebbe significativamente accresciuta.
Meccanismo simile si rinviene nella procedura di interpello tributario (decreto legislativo 156/2015). Anche in 
questo caso, il lodevole intento di ridurre le cause tributarie grazie alla richiesta preventiva di chiarimenti 
sull’interpretazione di norme fiscali si scontra con la macchinosità dello stesso. Peraltro, l’accountability gioverà se 
non altro sotto il profilo della mancanza dell’elemento psicologico, poiché sarebbe illogico sostenere che il 
contribuente uniformatosi al parere dell’amministrazione e ciononostante incappato nel procedimento penale abbia 
agito con dolo. Sarebbe perciò auspicabile l’introduzione di un’esplicita previsione di esclusione della punibilità in 
tali casi. Ma soprattutto le riforme in essere dovrebbero ispirarsi auna profonda rivoluzione culturale e di costume, 
basata sul principio di uno Stato non occhiuto e sospettoso del cittadino, ma che al contrario, consapevole della sua 
difficoltà di orientarsi sulla scena normativa, si adoperi per aiutarlo. Dunque, non un potenziale delinquente 
chiamato a giustificarsi, ma un cittadino normale alle prese con un sistema normativo di difficile decifrazione, da 
aiutare al meglio.

Reggio Emilia: Rems, diminuiscono posti e costi
La Gazzetta di Reggio, 16 ottobre 2015
La commissione regionale Politiche per la salute rivede il progetto: si passa da una spesa di 7,3 a una di 6,2 milioni, i
 posti letto scendono da 40 a 30. Parere positivo nel consiglio regionale, con il sì di Pd e Sel e l’astensione di Lega, 
M5s e Fdi-An, della commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Paolo Zoffoli, alla 
rimodulazione delle risorse per la realizzazione della Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di 
Reggio Emilia, prevista dopo la chiusura dell’Ospedale psichiatrico giudiziario.
"Relativamente all’intervento - hanno riferito i tecnici della Giunta regionale - viene rideterminato il numero di posti
 letto, che passa da 40 a 30. Viene conseguentemente rideterminato il costo complessivo della struttura, che passa da 
7.356.880 euro a 6.200.000 euro (di cui 5.890.000 euro a carico dello Stato e 310.000 euro a carico della Regione), 
determinando risorse residue statali pari a circa 1.100.000 euro, da utilizzare per le strutture a media e bassa intensità
 per l’accoglienza di persone cui sia applicata la misura di sicurezza non detentiva (10 posti letto a Bologna e 
Parma)".
Pur rimarcando, con il superamento degli Opg, l’impegno della Regione nel raggiungimento dell’obiettivo di una 
assistenza qualitativamente elevata, Giuseppe Paruolo (Pd) ha manifestato "preoccupazione, alla luce dei recenti 
accadimenti, per le condizioni di sicurezza nelle nuove strutture". Occorre, ha concluso, "trovare un punto di 
equilibrio tra assistenza e sicurezza, per rassicurare operatori, pazienti e famiglie".
Gabriele Delmonte (Lega), sempre sullo stesso argomento, ha chiesto di "rafforzare le misure di sicurezza, 
reinvestendo i fondi risparmiati", rimarcando che "l’obiettivo non è stato raggiunto, gli operatori non sono tutelati". 
Infine, ha domandato alla Giunta "informazioni sulle modifiche nel progetto".
I tecnici hanno riferito che "la struttura sarà di dimensioni minori, passando da 3.760 a 3.000 metri quadri, e quindi 
più facilmente controllabile", hanno inoltre sottolineato che "verrà analizzata attentamente ogni indicazione 
pervenuta dai soggetti interessati, per valutare ogni problematica", al fine di "raggiungere gli obiettivi dettati dalla 
normativa". Tommaso Foti (Fdi) ha presentato un emendamento chiedendo un maggiore coinvolgimento, sulla 
materia, della commissione assembleare competente. L’emendamento, come anticipato da Marcella Zappaterra (Pd),
 è stato accolto dalla maggioranza.

Giustizia: Corte dei conti "Commissari per le carceri, soldi non spesi e pochi risultati"
di Francesca Sironi
L’Espresso, 16 ottobre 2015
Gli obiettivi promessi per l’edilizia dei penitenziari non sono arrivati. Erano stati stanziati 460 milioni di euro, per 
costruire e ristrutturare le strutture. Ma ne sono stati spesi solo 52 in quattro anni. E infatti i nuovi posti sono molto 
meno del previsto. Il duro rapporto dei magistrati contabili.
Gli obiettivi erano nobili. Ma soprattutto terribilmente necessari: ridurre il sovraffollamento carcerario, costruendo 
nuovi istituti, ristrutturando padiglioni e completando i lavori in cantiere. Ma i risultati non sono stati all’altezza 
della missione. Anzi: "vengono considerati deludenti rispetto agli obiettivi".
È l’ultima tegola della Corte dei Conti sulle strutture commissariali. Centri di poteri e di sprechi su cui più volte è 
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intervenuta la magistratura contabile. In questo caso la relazione riguarda l’attività dei commissari delegati dal 2010 
al 31 luglio 2014, nominati da diversi governi, ad occuparsi delle fatiscenti strutture penitenziarie italiane.
Il risultato? Poco o nulla. Innanzitutto per l’incapacità di investire, di portare veramente risultati in favore dei 
detenuti e del paese. Nonostante una disponibilità di finanziamenti a dir poco importante. "In termini finanziari", 
scrive infatti la Corte: "Si è rilevato che, rispetto ai 462,769 milioni di euro assegnati ai commissari nel periodo 
2010-2014 dal bilancio dello Stato, solo 52 (l’11,32 per cento circa) risultano essere stati spesi alla data della 
cessazione dell’incarico dell’ultimo commissario (31 luglio 2014)".
Solo 52 milioni su 462 sono stati usati allo scopo. La differenza di 410,395 milioni, spiegano, è stata rimessa 
all’entrata dello Stato per essere riassegnata. Non sono soldi persi, insomma, ma di certo non sono stati usati per 
l’obiettivo previsto. E i risultati si vedono: "I nuovi posti creati con i vari interventi immobiliari dei commissari sono
 stati, alla fine del 2014 - in base alle informazioni aggiornate del Ministero della giustizia-Dap - soltanto 4.415 
rispetto agli 11.934 previsti", si legge nella nota: "posti che entro il 2016 dovrebbe raggiungere il totale di 6.183 
(pari al 51,81 per cento delle previsioni)". Conclusione: per questi risultati serviva nominare un commissario, con il 
portato di spese che si porta? Risposta della Corte: No. "Gli sforzi dell’attività dei commissari delegati e del 
commissariamento straordinario nel settore dell’edilizia penitenziaria", concludono infatti i magistrati: "mostrano 
come non sia servito procedere alla nomina di un commissario per eliminare o correggere adeguatamente disfunzioni
 e carenze dell’azione amministrativa ordinaria". Che restano. 

Giustizia: Unione Camere penali; ancora 220 internati negli Opg e Rems già sovraffollate
Agi, 16 ottobre 2015
Sono ancora 220 le persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari. La denuncia viene dall’Unione delle 
Camere penali, con il suo Osservatorio Carceri, ad oltre 6 mesi dalla "formale, solo sulla carta" chiusura degli Opg. 
Le Regioni, aggiungono i penalisti, "che hanno già le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) 
hanno comunicato che non vi sono più posti per accogliere altre persone nelle loro strutture, già sovraffollate".
Le Camere penali, dunque, parlano di "allarme" per una situazione che "rischia drammaticamente di peggiorare 
travolgendo i principi di diritto e di civiltà che sono alla base della riforma", e non mancano di fornire esempi 
concreti; a Castiglione delle Stiviere - che prima era un Opg, oggi è una Rems - si era ipotizzato di costituire 8 
Rems, ciascuna per 20 unità, ma "allo stato vi sono ben 270 presenze.
La struttura di Castiglione delle Stiviere, a cui è stata solo cambiata la targa all’ingresso, da Opg a Rems, è diventata 
la residenza nazionale, ospitando soggetti provenienti da tutta Italia - concludono i penalisti - e la legge è, pertanto, 
tradita e occorre intervenire subito. Le Regioni sono in gran parte inadempienti nonostante i rinvii che vi sono stati 
in passato per l’entrata in vigore della legge e il Governo deve fare la sua parte, con le risorse necessarie e facendo 
scattare subito il commissariamento la dove è necessario".

Giustizia: il Pd chiede le dimissioni di Maroni, Salvini scopre il garantismo
di Salvatore Merlo
Il Foglio, 16 ottobre 2015
Storie di ordinari opportunismi. In Italia la politica, si sa, giustizia i nemici ma è ipergarantista con gli amici. E così 
come in una pazza altalena, in una ginnastica di furbe contorsioni, fra capriole tonanti e silenzi di sasso, il 
giustizialismo si commuta in garantismo, il garantismo in giustizialismo, e senza mai perdere, come si dice, né il 
pelo né il vizio.
Ed è infatti davvero difficile, in queste ore in cui la regione Lombardia è oggetto d’indagine giudiziaria, non 
segnalare come intrigante il garantismo da partigiano di Matteo Salvini, cui si contrappone il giustizialismo militante
 del Pd, del suo capogruppo alla Camera Ettore Rosato, dei suoi dirigenti lombardi Alessandro Alfieri e Umberto 
Ambrosoli, persino del candidato sindaco di Milano, Emanuele Fiano, un intreccio intrigante e rivelatore proprio 
perché le motivazioni di ciascuno, oggi garantista ieri giustizialista, ieri giustizialista oggi garantista, sono, appunto, 
e come sempre, partigiane, militanti, interessate, effetto d’una sovreccitazione, d’un’instabilità dell’umore, d’un 
bronzeo opportunismo.
"Hanno indagato un nostro assessore perché si è permesso di ascoltare le proteste di un’associazione di 
volontariato", ha detto Salvini. "Martedì c’è stata una giornata di sputtanamento mediatico sulla migliore sanità 
europea e sulla Lega", ha aggiunto. "Il nostro Garavaglia è innocente", "innocentissimo", ha giurato. E infatti Salvini
 parla addirittura di "un attacco politico magari per nascondere i problemi del Pd e delle cene di Marino e di Renzi", 
di un’accusa "senza reati", "inconsistente", "solo sputtanante", "interessata", basata più su una "volontà persecutoria"
 che su delle prove.
E insomma d’improvviso Salvini ha recuperato la memoria sepolta del 1993, dei linciaggi in tivù, dei cappi 
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sventolati in Aula, delle transenne mobili davanti Montecitorio, dell’accalcarsi di una folla rabbiosa tra vigliaccherie 
e fischiar di monetine. Dunque ha evocato il "complotto", la "trama politica" come inquietante rovescio del ricamo 
giudiziario, e si è abbandonato a violenti sfoghi contro la giustizia a orologeria.
E c’è da chiedersi se lui sia lo stesso Salvini che a dicembre, dopo lo scandalo Mose, voleva subito in galera tutto "il 
Pd corrotto", lo stesso Salvini che a proposito di Vincenzo De Luca diceva che "solo in Italia i condannati possono 
governare le regioni", lo stesso Salvini che a settembre polemizzava con il Papa, contro l’amnistia, perché "l’Italia 
ha bisogno della certezza della pena", "chi sbaglia paga", e "se i magistrati ti condannano devi solo andare in galera",
 lo stesso Salvini che appena cominciò l’indagine sul Cara di Mineo, che aveva coinvolto il sottosegretario 
Castiglione, chiese "l’immediata chiusura" del centro di raccolta immigrati, e puntò il dito sul partito dei "corrotti" di
 governo.
E insomma indiziario contro i nemici, e rigorista in favore degli amici. E sempre il garantismo, in Italia, si perde nel 
risentimento, in un paese in cui persino i progetti di legge rivelano ripicche e interessi di parte, e le forche sono 
sempre buone purché siano gli altri ad essere impiccati. Dunque il Pd, che aveva difeso Castiglione da Salvini, che 
aveva accettato la candidatura dell’incandidabile De Luca in Campania, che aveva respinto l’attacco contro Ignazio 
Marino mentre alcuni consiglieri comunali, e un assessore del Pd, venivano arrestati dalla procura di Roma, quello 
stesso partito, insomma, e quelle stesse persone, adesso chiedono le dimissioni di Maroni dalla presidenza della 
Lombardia, con un vertiginoso capovolgimento di ruoli. Diceva per esempio Ettore Rosato, il capogruppo renziano 
del Pd alla Camera, a proposito di De Luca e della sua lista elettorale definita "impresentabile" da Rosy Bindi: "De 
Luca ha ragione. E deve guardare avanti". E Maroni, invece? "Si deve dimettere".
E dunque si è sempre giustizialisti con il culo degli altri, e garantisti con il proprio, col risultato d’aver ridotto la 
faticosa disciplina del garantismo - che va applicato contro le proprie convinzioni e persino contro i propri gusti più 
radicati, e insomma contro vento e talvolta anche contro evidenza - a un volgare doppiopesismo.
È forse anche per questo che in Italia risulta difficile esprimere dubbi sui grandi processi indiziari, quelli alla politica
 corrotta come nei misteriosi casi di cronaca nera, gli omicidi che ingarbugliano l’anima, il caso Meredith e il delitto 
di Cogne, il processo Mori e la Trattativa, perché, soffocato il garantismo per eccesso di pelosità politica, c’è sempre
 qualche forsennato di successo che ti accusa di voler isolare i giudici, di difendere una parte, o di essere moralmente
 complice di chissà che. Un capolavoro. 

All’attenzione del ministro della Giustizia, Andrea Orlando
Ristretti Orizzonti, 16 ottobre 2015
Gentile Ministro, ci sono piaciute le parole, che lei di recente ha rivolto ai direttori delle carceri, parlando 
dell’importanza dei percorsi rieducativi e della necessità di portare innovazioni significative negli istituti di pena del 
nostro Paese: "Se non prendiamo rischi non cambia nulla".

Le vogliamo però raccontare cosa può succedere a "un direttore che innova" con responsabilità e coraggio.
L’8 ottobre il direttore della Casa di reclusione di Padova, Salvatore Pirruccio, ha fatto un giro delle diverse attività 
per salutare le persone presenti, operatori e detenuti, prima di andarsene a ricoprire un incarico al Provveditorato, di 
cui quasi nessuno sentiva il bisogno, in un momento così difficile per le carceri italiane. E gli "esterni", volontari e 
operatori sociali che erano presenti, si sono sentiti in profondo imbarazzo di fronte ai detenuti, che applaudivano il 
direttore, per il comportamento di Istituzioni, che quel direttore l’hanno "liquidato" malamente a due anni dalla 
pensione. E lo hanno fatto in modo molto "all’italiana" (è triste dover parlare di un pessimo stile diffuso nel nostro 
Paese), cioè senza spiegare nulla a nessuno. Forse perché dava fastidio quello che bene ha espresso l’applauso dei 
detenuti: che nella Casa di reclusione di Padova, pur con mille difficoltà, il direttore non si è mai sottratto alla 
responsabilità di OSARE CAMBIARE le condizioni di vita delle persone detenute. 

Allora al Ministro torniamo a chiedere semplicemente: PERCHE’? perché un direttore che ha cambiato la vita di 
tante persone detenute e delle loro famiglie, con quelle due piccole, importanti telefonate in più che ha concesso ogni
 mese e quei colloqui via Skype che hanno annullato tante distanze, deve andarsene? Da dove è partita questa 
decisione di allontanarlo dal carcere, che lui ha contribuito a rendere uno dei pochi istituti "presentabili" anche di 
fronte all’Europa? Che cosa gli si rimprovera? Forse di aver coinvolto nei percorsi rieducativi anche i detenuti 
dell’Alta Sicurezza?? Quelli che nella maggior parte delle carceri stanno chiusi nei loro ghetti, dove non 
POTRANNO MAI CAMBIARE, perché la sfida vera del cambiamento passa per un carcere aperto, dove il 
confronto avviene con la società esterna, come a Padova.

Ai tavoli degli Stati Generali dell’esecuzione della pena, che stanno lavorando per un cambiamento di rotta nel modo
 di funzionare delle carceri, e nell’idea stessa di pena, chiediamo invece: non credete che ci sia qualcosa di malato in 
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un sistema, che da una parte "studia per innovare" e dall’altra allontana uno dei pochi direttori che ha cambiato sul 
campo davvero il "suo" carcere? Non potete associarvi a noi nel chiedere al Ministro: PERCHE’?

A chi come noi crede che, solo trattando le persone detenute nel rispetto della loro dignità, si contribuisce davvero a 
rendere la società più sicura, chiediamo ugualmente di associarsi a noi nel porre al Ministro questa semplice 
domanda: PERCHE’?

Gentile Ministro crediamo che il Dap abbia tutto il diritto di fare le scelte che crede più opportune per raggiungere 
gli scopi che si prefigge, ma crediamo che tutti quelli che a vario titolo operano nel carcere di Padova (dipendenti e 
non) abbiano tutto il diritto di sapere (ed il Dap il dovere di chiarire) le motivazioni e gli scopi che si vogliono 
perseguire con queste scelte.

Gentile Ministro, i perché che poniamo nascono da persone e realtà che a diverso titolo e da molto tempo (chi da 10 
anni, chi da 20, 30 e più) operano nelle carceri. Sono pezzi di società civile che fisicamente, realmente sono presenti 
quotidianamente, o quasi, nelle patrie galere. Vogliamo tentare assieme di portare il nostro contributo per dare 
risposte a tutti i perché che quotidianamente emergono. Vogliamo e desideriamo essere promotori di ponti tra la 
società e le carceri, non di muri. La preghiamo signor Ministro, accolga questa nostra reale e sincera disponibilità. 
Da ultimo, che i recenti fatti vedano firmatari di questa lettera anche la quasi totalità dei detenuti (poco meno di 600)
 è un ulteriore segno che c’è qualcosa da tenere presente e capire meglio. 
GRAZIE.

Seguono 570 firme di detenuti
Redazione di Ristretti Orizzonti
Padre Fabiano Giovanni Maria, cappellano Casa Circondariale di Padova e Direttore OASI - Padri Mercedari
Cooperativa Sociale Mercede
Don Marco Pozza, Parroco carcere Due Palazzi, Diocesi di Padova
Giotto Cooperativa Sociale
AltraCittà Cooperativa sociale
Volontà di Sapere Cooperativa Sociale
Work Crossing Cooperativa Sociale
Gruppo Operatori Carcerari Volontari
I docenti della sezione carceraria dell'Istituto Einaudi-Gramsci
Associazione Granello di Senape Padova
Associazione Antigone (sezione Veneto)
Teatrocarcere Due Palazzi/BelTeatro
Telefono Azzurro Padova
ASD Polisportiva Pallalpiede
Nairi Onlus
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto
Francesca Melandri (sceneggiatrice e scrittrice)
Adolfo Ceretti (Ordinario Giurisprudenza Università Milano-Bicocca)
Fabio Schiavon e Giuseppe Faccini Catechisti

Oristano: tre brande nelle celle per due persone, i detenuti si rivolgono al tribunale
La Nuova Sardegna, 15 ottobre 2015
Dal carcere di Oristano 21 carcerati in regime di Alta sicurezza hanno presentato un reclamo per denunciare la 
riduzione degli spazi di convivenza provocata dall’introduzione di una terza branda, e quindi di un terzo detenuto, in 
spazi costruiti per ospitarne solo due.
La terza branda nelle celle agita i detenuti del carcere di Massama. Ventuno carcerati in regime di alta sicurezza 
hanno presentato un reclamo al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per denunciare la riduzione degli spazi di 
convivenza provocata dall’introduzione di una terza branda, e quindi di un terzo detenuto, nelle celle costruite per 
ospitarne solo due. Ne ha dato notizia la presidente dell’associazione Socialismo Diritti riforme Maria Grazia 
Caligaris sottolineando che "ancora una volta si evidenzia l’inadeguatezza delle nuove carceri ai bisogni degli 
operatori e alla esigenza del reintegro sociale dei detenuti".
Secondo i sottoscrittori del reclamo, spiega ancora Caligaris, l’introduzione della terza branda, che prelude 
necessariamente all’arrivo di un terzo detenuto nelle celle di sei metri quadri costruite per due soli detenuti, 
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rappresenta una violazione delle norme europee che stabiliscono in un minimo di tre metri, franco letti e mobilio, lo 
spazio a disposizione di ciascun recluso.
In queste condizioni, e considerato anche l’alto numero di detenuti in regime di alta sicurezza presenti nelle carceri 
sarde, secondo la presidente dell’associazione, c’è il serio pericolo che il sistema non possa garantire le finalità della 
pena, che erano e restano la riabilitazione e il reinserimento sociale del detenuto.

Lettere: quando si tocca il fondo… si comincia a scavare
di Beppe Battaglia
Ristretti Orizzonti, 15 ottobre 2015
Come un fulmine a ciel sereno il ministro della giustizia Orlando ha emanato un decreto con il quale si aumenta di 
oltre il 100% le spese di "mantenimento carcere" a carico delle persone detenute. Il decreto ha valore retroattivo al 
mese precedente (dal primo agosto 2015). Da un euro e mezzo (centesimo più, centesimo meno) la quota giornaliera 
che ogni persona detenuta doveva pagare è stata portata a tre euro e sessantadue centesimi giornalieri.
Per i detenuti che lavorano all’interno del carcere (pulizie, cucine, piccola manutenzione: le attività cosiddette 
domestiche) alle dipendenze del ministero della giustizia, come per altre attività lavorative remunerate, la trattenuta 
viene fatta alla fonte, in busta paga. Per quelli che non lavorano s’incaricherà Equitalia, a fine pena, di presentare il 
conto, avviando spesso inseguimenti esattoriali persecutori per intascare ad ogni costo il …fitto dell’albergo!
Tenuto conto che tutte le persone detenute che lavorano in carcere alle dipendenze del ministero della giustizia sono 
tutti contratti part time di due o tre ore giornaliere, si può facilmente immaginare cosa guadagna al netto un lavorante
 detenuto! Ovviamente, quando si passa ai dati statistici scodellati dal ministro o dai suoi funzionari della giustizia 
non è raro sentire dire che in questo o in quel carcere ci sono tot detenuti lavoratori, tacendo accuratamente di dire 
quante sono le ore lavorative concesse e soprattutto quale è il prezzo orario di tale prestazione lavorativa. Viene 
taciuto completamente da questi campioni della giustizia che le tabelle orarie sono aggiornate ad oltre trent’anni fa.
A questo proposito, all’udienza tenuta dal capo del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) con tutti i 
Garanti, alcuni dei quali hanno sollevato la questione dell’aggiornamento delle tabelle orarie del lavoro dei detenuti, 
il capo del Dap con grande "candore" così argomentava la risposta: "…a noi conviene risarcire i pochi detenuti che a
 fine pena fanno ricorso, piuttosto che aggiornare le tabelle… Tanto, i detenuti che fanno ricorso (e tutti lo vincono) 
sono pochissimi, presi dall’euforia della liberazione vogliono solo mettere distanze tra loro e il carcere, invece 
l’aggiornamento delle tabelle ci costerebbe molto di più". 
Non c’è che dire per un funzionario della giustizia. All’indecenza, ovviamente, non c’è confine! E il ministro della 
giustizia non può non sapere questo stato di cose, quando ci mette tutta la sua solerzia aumentando di oltre il 100% 
le spese del "mantenimento carcere" a carico della persona detenuta e dimenticando completamente, invece, il 
doveroso (e legale) aggiornamento delle tabelle orarie risalenti ad oltre trent’anni fa! Un duplice problema, dunque: 
di onestà etica e di legalità. Altro che caporalato!
L’indignazione, il disgusto, la collera per tanta spregevole speculazione deriva dal fatto che ciò succede in casa della
 giustizia e nella più totale disinformazione! Un’operazione simile si potrebbe anche comprendere se a speculare così
 indegnamente fosse un privato (come pure ci sono dentro il carcere) sfruttatore di lavoratori senza tutele. I caporali, 
infatti, non hanno la pretesa di ammantare le loro malefatte in nome di una qualche giustizia. Dal ministero della 
giustizia non si può accettare la prosopopea di una speculazione vergognosa a danno, peraltro, di chi si trova in 
carcere per molto meno.
Se tanto ci dà tanto ci dà tanto, c’è da credere che anche i diciotto tavoli di lavoro istituiti dal ministro per… 
riformare l’ordinamento penitenziario, alla fine, partoriranno qualche topolino avvelenato con grande dissipazione di
 energie e tanta prosopopea propagandistica tanto, c’è da credere che anche i diciotto tavoli di lavoro istituiti dal 
ministro per… riformare l’ordinamento penitenziario, alla fine, partoriranno qualche topolino avvelenato con grande
 dissipazione di energie e tanta prosopopea propagandistica. Signor ministro, ma è davvero troppo pretendere un po’ 
di decoro etico, un po’ di giustizia amministrativa, un po’ di buonsenso politico? O è diventato lecito ogni sorta di 
abuso sulla pelle delle persone detenute?

Giustizia: Stati generali del carcere al giro di boa. Glauco Giostra: "40 anni vissuti male"
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 15 ottobre 2015
Mentre il ministero della Giustizia pubblica i rapporti intermedi dei 18 tavoli di lavoro, il coordinatore del comitato 
scientifico fa il bilancio dei lavori. "Dobbiamo diffondere gli antidoti contro l’allarmismo e cambiare la cultura della
 pena: il carcere non è sempre l’unica risposta".
Stati generali dell’esecuzione penale al giro di boa. Dopo cinque mesi di lavori i coordinatori e gli esperti riuniti dal 
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ministro Andrea Orlando per fotografare e migliorare il sistema carcere italiano tirano le somme con una serie di 
rapporti di medio termine: diciotto, uno per ogni Tavolo, attraverso i quali sviscerare criticità e prime proposte per 
adeguare l’esecuzione della pena agli standard internazionali. I rapporti sono stati pubblicati in queste ore sul sito del
 ministero della Giustizia.
Glauco Giostra, coordinatore del comitato scientifico degli Stati generali, ex componente del consiglio superiore 
della magistratura e ordinario di procedura penale all’università La Sapienza di Roma, traccia per Redattore sociale 
un primo bilancio sull’attività di questi cinque mesi.

Quali sono state le difficoltà maggiori incontrate nel percorso e quanto c’è ancora da fare? 
"Il nostro ordinamento penitenziario compie 40 anni e volendo fare un grossolano bilancio, potremmo sintetizzare: 
quarant’anni vissuti e portati male. I fermenti innovativi, rappresentati dal disegno di legge delega per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario e da questi Stati generali, non mancano, ma restano gli inquietanti interrogativi di 
sempre sintetizzati in una domanda: come è possibile che oggi l’aratro della riforma insista sugli stessi solchi aperti 
dalla legge penitenziaria di quarant’anni fa? Ci sono, è vero, altri segnali incoraggianti. Il sistema penale, sia pure a 
fatica e con non poche battute di arresto, si sta allontanando dall’idea che il carcere costituisca sostanzialmente 
l’unica risposta sia in termini di pena, che di custodia cautelare. Ma la difficoltà maggiore resta quella di mutare il 
clima culturale: bisogna cioè educare la collettività ad una diversa cultura della pena".

18 Tavoli, 200 esperti, coordinatori, audizioni, una piattaforma web per interagire, la macchina organizzativa è 
partita senza problemi? 
"Naturalmente, trattandosi di una iniziativa inedita e di grande respiro, non sono mancate le difficoltà di avvio, per 
quanto riguarda la metodologia di lavoro e per il profilo organizzativo. Né mancheranno nel prossimo futuro 
ostacoli, passaggi a vuoto, inconcludenze, risultati non del tutto soddisfacenti, resistenze politiche e culturali. 
Talvolta si dovrà orazianamente prendere atto che le ali sono più grandi del nido. Almeno un obiettivo, tuttavia, sarà 
comunque conseguito per il solo fatto che di esecuzione penale e, in particolare di carcere, si parli a lungo e a tutti i 
livelli. Nel nostro quotidiano si preferisce ignorare l’esistenza stessa del carcere, salvo poi risuscitarlo dall’ombra 
quando efferati fatti di cronaca ce ne ricordano o ce ne fanno invocare la necessità. Solo allora, e per breve tempo, si 
torna a "vedere" il carcere, come il luogo dove rinchiudere illusoriamente tutti i nostri mali e le nostre paure. Puntare
 a lungo i riflettori sul carcere e sull’esecuzione della pena significa, invece, costringere la società a guardare, a 
conoscere, a capire per prepararla a giudicare e a sollecitare le scelte di politica penitenziaria con maggiore 
consapevolezza".

In che modo si dovrebbe sollecitare il mutamento del clima culturale da lei auspicato? 
"Soprattutto offrendo alla società gli antidoti contro quegli allarmismi che gabellano per irrinunciabili presidi a tutela
 della sicurezza pubblica le restrizioni dei diritti dei reclusi, smantellando - dati alla mano - il luogo comune che si 
traduce nello slogan "più carcere, più sicurezza sociale". La collettività potrà allora apprendere, forse con sorpresa, 
che, secondo i più accreditati studi socio-criminologici, non vi è alcuna relazione tra il tasso di incarcerazione e il 
livello di criminalità e di sicurezza sociale; che secondo le indagini di vittimizzazione solo il 4-5% degli autori di 
reato è ristretto nelle patrie galere; che il ricorso alle misure alternative al carcere abbatte drasticamente l’indice di 
recidiva, sino quasi ad annullarla se accompagnata da una attività lavorativa.
È necessario spiegare che l’evasione o l’azione criminosa di un soggetto ammesso a una misura alternativa 
(evenienza statisticamente molto rara) non è necessariamente frutto di un errore del magistrato che l’ha concessa o, 
ancor meno, 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 proprio in termini di sicurezza (drastico abbattimento delle ipotesi di recidiva), oltre 
che di vivibilità del carcere, nonché di migliore allocazione delle risorse. Bisogna 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".

Da qui, l’esigenza degli Stati generali. 
"Sì, è con questa consapevolezza che il Ministro della giustizia ha voluto affiancare, alla riforma legislativa in corso,
 l’iniziativa inedita degli Stati generali dell’esecuzione penale. Da ormai cinque mesi il sistema carceri è al centro di 
analisi e dibattiti. L’intento è quello di promuovere una consultazione pubblica, tramite il portale del ministero della 
giustizia, in modo che anche sulla base di questo "ascolto democratico", naturalmente aperto anche a coloro che 
l’esperienza carceraria stanno vivendo o hanno già vissuto, i responsabili dei Tavoli possano elaborare proposte e 
idee, da sottoporre al Comitato scientifico, che dovrà valutarle e compendiarle in un articolato prodotto finale".

"Cambiare il senso comune". Quindi in primo piano il rapporto con i media. In che modo è organizzata la 
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comunicazione? 
"Gran parte del successo di questa sfida culturale dipenderà dal ruolo che sapranno svolgervi i mass media. Il 
numero e le modalità di presentazione delle notizie riguardanti il crimine e la pena; la capacità di offrire 
un’informazione completa e statisticamente documentata. Con questa consapevolezza si è cercato di promuovere 
tutte le iniziative (convegni, pubblicazione di articoli su quotidiani e su riviste specializzate, questionari, visite ai 
penitenziari) - materiale disponibile nel sito del Ministero della giustizia - che potessero far arrivare la voce della 
società nel carcere e la voce del carcere alla società. Sul medesimo sito sono appena stati pubblicati i rapporti di 
medio termine che i Tavoli tematici hanno elaborato per dare conto del lavoro sin qui svolto. Si sta anche pensando 
ad un incontro con gli operatori dell’informazione per un confronto sulle migliori modalità per far giungere 
all’opinione pubblica un messaggio corretto della realtà carceraria e dell’esecuzione della pena, per riaffermare i 
principi della carta di Milano e se possibile andare anche oltre nella direzione indicata da questo importante 
protocollo deontologico.
Al termine dei lavori, i diciotto Tavoli presenteranno un report su cui sarà sollecitato, nelle forme più capillari ed 
efficaci, il contributo di tutti coloro che hanno proposte, critiche, integrazioni da suggerire. Anche alla luce di questi 
contributi esterni sarà elaborato un documento finale, che sarà presentato in una o più giornate, e con modalità 
ancora da definire, alla collettività".

Carcere e volontariato: "una specificità del nostro Paese molto apprezzata dai partner europei". Ma il volontariato, 
che in diversi casi in carcere occupa un ruolo di primo piano nella promozione delle attività culturali e trattamentali, 
in una situazione di crisi come questa non rischia di assumere un ruolo di supplenza che non gli è proprio e di 
mascherare le carenze delle istituzioni pubbliche? 
"D’accordo, sia sul ruolo fondamentale svolto dal volontariato nel carcere, sia sul rischio che sia chiamato a 
sopperire alle carenze delle istituzioni pubbliche. Quanto al primo profilo, non è certo senza significato la 
circostanza che al volontariato sia dedicato uno dei tredici criteri della Delega penitenziaria all’esame del 
Parlamento: vuol dire che si considera giustamente il volontariato uno dei pilastri portanti di ogni riforma credibile 
del sistema. Quanto al secondo, mi sembra che nella modifica apportata dalla Camera dei deputati si colga la 
consapevolezza del rischio in questione e la volontà di scongiurarlo. L’incipit di tale criterio, infatti, non recita più 
"previsione di un più ampio ricorso al volontariato", bensì "previsione di una maggiore valorizzazione del 
volontariato". A significare che il miglioramento del sistema dell’esecuzione penale non va perseguito facendo 
"quantitativamente" più affidamento sul volontariato, bensì riconoscendo maggiormente il valore ed il significato del
 suo apporto".

Qual è stato finora il messaggio più difficile che ha dovuto veicolare? E a chi era diretto?
"L’obiettivo ultimo è quello di abbassare i ponti levatoi psicologi tra società fuori e dentro il carcere. Sempre in 
un’ottica di crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica, sarebbe auspicabile che si riuscissero a creare 
occasioni in cui la collettività possa avvicinarsi al carcere per non percepirlo più come una sorta di extraterritorialità 
sociale, un enclave del male, del pericolo, della sacrosanta sofferenza. Per conoscere di quale sordida e misera 
materialità sia fatta la giornata del recluso, quanto disperante e demotivante sia per alcuni condannati l’impossibilità 
di sognare un domani degno di essere vissuto. "Bisogna aver visto", ammoniva Calamandrei, prima di parlare di 
pena e di carcere.
La conoscenza avvicina sempre le persone e allontana le paure. Il messaggio più importante dobbiamo riuscire a 
comunicarlo a noi stessi, affinché non pensiamo di superare le mille insicurezze e le mille paure che il tempo attuale 
ci propone, rinchiudendole entro ben presidiate mura carcerarie. Crederlo o farcelo credere è tanto facile, quanto 
sbagliato".

Giustizia: Stop Opg "a oltre 6 mesi da data fissata per chiusura, strutture ancora aperte"
ilfarmacistaonline.it, 15 ottobre 2015
In una lettera indirizzata al Sottosegretario, il Comitato denuncia inoltre il ricorso da parte della magistratura 
all’invio nelle Rems di persone con misura di sicurezza provvisoria. "Così nelle Rems aumentano le presenze, 
quando dovrebbero essere residuali". 
A oltre sei mesi dal 31 marzo, la data fissata dalla legge per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, questi 
sono ancora aperti. È quanto denuncia il Comitato stopOpg in una lettera indirizzata al Sottosegretario alla Salute 
Vito De Filippo, Presidente dell’Organismo di Coordinamento del processo di superamento degli Opg. La lettera 
evidenzia alcuni elementi emersi nel corso dell’audizione, presso la XII commissione al Senato, tenuta dal Capo del 
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (Dap) Santi Consolo: oltre 200 persone risultano ancora internate 
nei cinque manicomi giudiziari superstiti (Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo 
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di Gotto); altre 235 persone sono internate a Castiglione delle Stiviere (l’ex Opg che, sottolinea il Comitato, ha solo 
cambiato targa in Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza - Rems); sono 169 gli internati detenuti nelle 
Rems attivate in alcune regioni; in totale sono presenti nelle Rems, compreso Castiglione, 404 persone, di cui ben 
164 provenienti dalla libertà (periodo 1 aprile - 21 luglio 2015). Non è noto invece quante siano le persone 
destinatarie di una misura di sicurezza non detentiva, che pure dovrebbe essere la norma e non l’eccezione per 
garantire la cura e la riabilitazione delle persone, come prescrive la legge 81/2014.
Intanto cresce in modo preoccupante, evidenzia la lettera, il ricorso da parte della magistratura all’invio nelle Rems 
di persone con misura di sicurezza provvisoria. Così nelle Rems aumentano le presenze, quando dovrebbero essere 
residuali. "Abbiamo chiesto ripetutamente - scrive il Comitato a De Filippo - il commissariamento delle regioni 
inadempienti e l’approvazione di un atto che impedisca, o renda eccezionale, l’invio della misura di sicurezza 
provvisoria in Rems". Sulla base di questi elementi "le chiediamo un incontro urgente in data da concordare. 
Nell’occasione chiediamo di sapere se sono stati inviati, all’autorità competente, per ciascun internato nelle Rems i 
Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali finalizzati a soluzioni diverse dalle Rems stesse, come previsto - 
conclude la lettera - dall’Accordo della Conferenza Unificata".

Abruzzo: chiusura Opg, la Regione in ritardo con l’attivazione della Rems a Ripa Teatina
Il Centro, 14 ottobre 2015
La Legge ha determinato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) il 31 marzo 2015, per quella data le 
Regioni avrebbero dovuto operarsi per aprire le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza. Febbo: persi 5 
milioni di investimenti.
"La Regione Abruzzo non solo non ha iniziato i lavori per la struttura definitiva (Rems) individuata presso il 
Comune di Ripa Teatina, ma non è riuscita a provvedere neanche alla individuazione di una struttura alternativa a 
carattere provvisorio della Rems, la nuova residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria che, 
dall’aprile scorso, sostituisce di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge". Lo dice il consigliere 
regionale e presidente della Commissione Vigilanza Mauro Febbo che sulla questione ha rivolto un’interrogazione 
scritta all’assessore regionale alla Sanità Paolucci.
La Legge n. 81/14 ha determinato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) il 31 marzo 2015. Per 
quella data le Regioni avrebbero dovuto operarsi per aprire le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza 
(Rems). Ma il servizio per i pazienti ricoverati presso gli ex ospedali psichiatrici giudiziari stenta a partire. "In un 
primo momento - continua Febbo - era stata individuata la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti come sede provvisoria della
 sede della Rems, in attesa di quella definitiva a Ripa Teatina, poi risulta invece un atto regionale per 
l’individuazione della struttura Rems all’interno della Asl de L’Aquila senza specificare se vengono utilizzate le 
stesse somme destinate, ossia ben 5 milioni di euro previsti per la sede di Ripa Teatina. Oggi si registra invece 
ancora molta confusione in relazione alle sedi provvisorie indicate: all’inizio era stata individuata presso il presidio 
ospedaliero di Guardiagrele, dove già vi era un reparto di psichiatria, per passare poi a quella di Ortona e Chieti oggi
 girano voci, dopo una riunione avvenuta all’inizio di ottobre alla presenza del Sub commissario della Asl di Chieti, 
circa la notizia di attivare la Rems provvisoria presso il Comune di Rosello per i nuovi casi con una spesa di circa 
300 euro giornalieri a detenuto".
Sembra che il Governo centrale stia valutando il commissariamento per l’inadempienza dell’Abruzzo con il 
cronoprogramma concordato per la realizzazione delle Rems. "Attraverso l’interrogazione - conclude il presidente 
della Commissione di Vigilanza - auspico di capire al più presto come, e soprattutto dove e con quali somme, la 
Regione intende portare avanti il programma di realizzazione della struttura sanitaria di supporto ai detenuti ancora 
ritenuti socialmente pericolosi". 

Veneto: record di detenuti stranieri nelle carceri della Regione. I tosiani "rimpatriamoli"
Adnkronos, 14 ottobre 2015
Il Veneto detiene il record di detenuti stranieri, questo quanto diffuso dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria sulle carceri italiane. A fronte di tali dati i quattro consiglieri tosiani Maurizio Conte, Andrea Bassi, 
Stefano Casali e Giovanna Negro propongono il rimpatrio per far scontare le pene nei paesi di provenienza. L’ipotesi
 è basata sulla mozione presentata dagli stessi consiglieri pochi giorni fa e intitolata: "Il governo si faccia carico di 
rimpatriare i clandestini nel periodo invernale".
"I dati emersi sono allarmanti - spiega Maurizio Conte - il Veneto mantiene un primato nell’incidenza di reclusi 
provenienti dall’estero, al terzo posto tra le Regioni Italiane, preceduta solo dal Trentino Alto Adige e dalla Valle 
D’Aosta. Dei 2241 detenuti presenti nella nostra regione, il 55%" è straniero. "C’è poi da considerare - proseguono i 
quattro consiglieri - l’effetto della Legge svuota-carceri nel 2010 e al ricorso alle misure alternative di detenzione 
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dove però per gli stranieri è difficile usufruire degli arresti domiciliari".
Pochi giorni fa i tosiani hanno presentato una mozione che impegna la Giunta regionale ad intervenire presso il 
Ministero affinché si approfitti del periodo invernale (che vede meno sbarchi) per mettere in atto una serie di 
operazioni al fine di identificare i profughi che godono del diritto di asilo e quelli clandestini, rimpatriando questi 
ultimi.
"Un detenuto costa circa 260 euro al giorno - concludono i consiglieri - occorre far tornare i criminali già identificati
 nelle "patrie galere" invece di affollare le carceri venete, e non si tratta di ideologie e schieramenti ma di una 
questione di sicurezza".

Giustizia: Orlando firma il decreto, 102 mln di € per migliorare carceri e tribunali
Ansa, 14 ottobre 2015
Centodue milioni di euro dal Fondo Unico Giustizia per migliorare il funzionamento del sistema. È quanto prevede 
il decreto firmato dal Guardasigilli Andrea Orlando che ripartisce fra i quattro dipartimenti ministeriali i 
102.074.338 del Fondo Unico Giustizia relativi agli anni 2012 e 2013.
Gli oltre centodue milioni - si legge in una nota di via Arenula - serviranno alle esigenze di funzionamento e agli 
investimenti dell’amministrazione secondo quanto previsto dalla legge 191/2014 istitutiva del "Fondo da ripartire 
per le spese di funzionamento della giustizia".
Le risorse saranno così distribuite: all’Amministrazione penitenziaria vanno 21 milioni 820 mila euro, distribuiti tra 
spese per il personale, maggiori disponibilità di cure ai detenuti e migliore manutenzione degli immobili. Alla 
giustizia civile e penale si attribuiscono 74 milioni 254 mila euro da utilizzare in parte per il miglioramento della 
gestione e del funzionamento del sistema informatico, in parte per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
degli immobili. Vanno infine 6 milioni di euro alla Giustizia minorile per l’efficientamento energetico delle strutture
 e il rafforzamento degli uffici dell’esecuzione penale esterna.

Giustizia: Mafia Capitale. 78 giornalisti denunciati per aver pubblicato carte dell’inchiesta
di Augusto Parboni
Il Tempo, 14 ottobre 2015
Anche i giornalisti adesso rischiano di entrare a far parte della maxi inchiesta "Mafia Capitale". Per la prima volta in 
Italia e in Europa sono stati denunciati in blocco tutti i giornalisti che si sono occupati dell’indagine che ha portato in
 cella decine e decine di persone in meno di un anno. Il motivo? Hanno raccontato ai lettori nel dettaglio il lavoro 
svolto dalla procura di Roma. Per alcuni, però, forse in maniera troppo dettagliata, tanto da convincerli ad andare in 
procura e depositare un esposto contro 78 giornalisti e 18 direttori di testate nazionali.
 A chiedere al procuratore capo Giuseppe Pignatone di valutare il comportamento dei giornalisti sono stati gli 
avvocati della Camera penale di Roma, che da giorni stanno contestando, tra l’altro, le decisioni prese dal Tribunale 
in merito al processo che inizierà il prossimo 5 novembre: da una parte il calendario (quattro udienze a settimana 
fino a luglio), dall’altra invece la scelta di trasferire il dibattimento nell’aula bunker di Rebibbia e di utilizzare la 
videoconferenza dalle carceri dove sono detenuti gli indagati.
 Secondo i legali, dunque, c’è stata "la plurima violazione del divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento 
penale nella fase delle indagini preliminari". Un esposto del genere, dunque, non era mai stato presentato in nessuna 
procura. Al documento, depositato il 24 settembre scorso, sono stati allegati anche tutti gli articoli pubblicati tra il 3 
e il 9 dicembre 2014 (appena scoppiato lo scandalo) e il 5 e 6 giugno (giorni in cui sui quotidiani sono stati riportati 
(nel dettaglio) gli ulteriori arresti nell’ambito dell’inchiesta "Mafia Capitale".
"La procura non procederà contro i giornalisti, ma un freno va messo", ha detto l’avvocato Francesco Tagliaferri, 
presidente della Camera penale di Roma, che ha firmato l’atto insieme al collega Giovanni Pagliarulo. "Il giudice 
non può leggere gli atti prima sui giornali - continua il presidente - molti documenti infatti non entreranno neanche 
nel dibattimento. Il diritto di cronaca va bene, però va coniugato con le norme esistenti".
Nel mirino dei legali, quindi, le intercettazioni, le ordinanze di custodia cautelare, i verbali di interrogatori pubblicati
 in quei giorni. "Trattasi di divieto che opera anche quando sia venuto meno i cosi detto "segreto interno" (la 
conoscenza dell’atto da parte dei destinatari dello stesso) - scrivono i penalisti - essendo previsto a tutela della 
corretta formazione della prova in dibattimento, dunque della neutralità cognitiva del giudice". Il 5 novembre, 
comunque, in aula insieme agli imputati ci saranno anche i giornalisti per raccontare minuziosamente il processo.
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Associazione	  Spondé	  O.n.l.u.s.	  
Via	  Vetulonia,	  43	  -‐	  00183	  Roma	  

Tel.	  +39	  3476305590	  -‐	  C.F.	  97803210588	  
www.associazionesponde.it	  

segreteria@associazionesponde.it	  

RELAZIONE	  ILLUSTRATIVA	  
Convegno:	  UNO	  SGUARDO	  ALLA	  VITTIMA.	  L’importanza	  di	  un	  cambiamento	  
di	  Prospettiva	  –	  Palermo,	  28	  Ottobre	  2015	  -‐	  Villa	  Niscemi	  	  Sala	  delle	  Carrozze	  

	  
	  
L’Associazione	   Spondé	   nasce	   nel	   2014	   a	   seguito	   del	   pensionamento	   della	   Presidente	   che,	  
quale	   Dirigente	   generale	   dell’Amministrazione	   Penitenziaria,	   fino	   a	   dicembre	   2012,	   aveva	  
curato	  l’implementazione	  di	  azioni	  di	  giustizia	  riparativa	  nell’ambito	  dell’esecuzione	  di	  pena	  
di	  condannati	  adulti.	  	  
	  
L’Associazione	  trae	  spunto	  da	  quell’esperienza	  e	  dal	  conseguente	  convincimento,	  maturato	  in	  
anni	  di	  lavoro	  sul	  versante	  del	  reo	  e	  della	  sua	  rieducazione,	  che	  “il	  reato	  non	  è	  solo	  un	  torto	  
alla	   società	   ma	   è	   anche	   una	   violazione	   dei	   diritti	   individuali	   delle	   vittime”	   come	   peraltro	  
afferma	   la	   Direttiva	   UE	   29/2012,	   in	   via	   di	   recepimento	   dal	   nostro	   Paese,	   e	   che	   occorra	  
pertanto	  guardare	  preliminarmente	  alla	  vittima	  e	  ai	  suoi	  diritti.	  
	  
Il	   primo	   progetto	   promosso	   da	   Spondé	   (www.associazionesponde.it)	   riguarda	   la	   Casa	   del	  
Diritto	   e	   della	   Mediazione,	   iniziativa	   cui	   attribuiamo	   un	   grande	   valore:	   si	   tratta	   di	   una	  
scommessa	  importante,	  una	  sfida	  e	  un	  impegno	  per	  	  ciascuno,	  una	  risposta	  nuova	  al	  bisogno	  
di	  sicurezza	  e	  di	  pace	  del	  cittadino,	  che	  vede	  l’avvio	  di	  tre	  parallele	  	  e	  concomitanti	  iniziative	  
un	   	   “Servizio	   di	   ascolto	   e	   consulenza	   per	   le	   vittime”,	   uno	   “Sportello	   di	   giustizia	  
riparativa	   e	   mediazione	   penale	   e	   sociale”,	   un	   	   “Centro	   di	   formazione	   e	   di	  
documentazione”.	  
	  
La	   Casa	   del	   diritto	   e	   della	   mediazione	   offre	   innanzitutto	   uno	   spazio	   di	   parola	   e	   ascolto,	  
riservato,	   confidenziale	   e	  professionale	   alla	   vittima	  di	   reati	   o	   a	   chiunque	   si	   senta	  vittima	  di	  
conflitti	   determinati	   da	   situazione	   di	   tensione	   sociale	   e	   familiare,	   fornendo	   informazioni,	  
consigli	  e	  aiuto	   in	  materia	  di	  diritti	  delle	  vittime.	   	  Con	   il	  suo	  sportello	  di	  giustizia	  riparativa	  
offre	  inoltre	  uno	  spazio	  ove	  vittima	  e	  reo,	  se	  lo	  vorranno,	  liberamente,	  con	  l’aiuto	  di	  mediatori	  
competenti,	  possono	  parlare	  delle	  conseguenze	  del	  reato	  in	  un	  contesto	  dialogico	  consensuale	  
protetto	   e	   «partecipare	   attivamente	   insieme»	  a	  un	   lavoro	   costruttivo	   sugli	   effetti	   distruttivi	  
del	   reato	   in	   vista	   di	   un	   gesto	   di	   riparazione	   da	   offrire	   e	   ricevere	   in	   una	   reciprocità	   non	  
retributiva.	  	  
	  
L’attività	   dell’Associazione	  ha	   suscitato	   ovunque	   grande	   riscontro	   e	   interesse,	   generando	   la	  
necessità	  di	  ampliare	  la	  sfera	  di	  investimento	  operativo	  e	  formativo	  sul	  territorio	  nazionale.	  
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L’Associazione	  Sponde’	  dopo	  l’apertura	  della	  sede	  operativa	  di	  Roma,	  in	  via	  della	  Mercede,	  53	  
e	  a	  Viterbo,	  presso	  la	  Provincia,	  ha	  già	  aperto	  una	  sede	  operativa	  a	  Palermo	  presso	  il	  Centro	  
diaconale	   La	   Noce	   –	   Istituto	   Valdese,	   presenza	   attiva	   e	   di	   grande	   spessore	   sul	   territorio	  
cittadino	  e	  ha	  definito	  con	  il	  Sindaco	  di	  Palermo,	  Prof.	  Leoluca	  Orlando,	  	  una	  convenzione	  per	  
concorrere	  allo	  sviluppo	  di	  una	  “Comunità	  riparatoria”.	  
In	   occasione	   della	   sigla	   della	   convenzione,	   che	   verrà	   presentata	   il	   giorno	   27	   ottobre	   in	  
CONFERENZA	   STAMPA,	   si	   è	   ritenuto,	   d’intesa	   con	   il	   Sindaco	   Orlando,	   di	   organizzare	   	   il	  
Convegno	   dal	   titolo	   	   “UNO	   SGUARDO	   ALLA	   VITTIMA	   	   L’importanza	   di	   un	   cambiamento	   di	  
Prospettiva”	  che	  faccia	  il	  punto	  sulla	  delicatissima	  e	  complessa	  tematica	  della	  tutela	  dei	  diritti	  
delle	  vittime	  di	  reato	  e	  sul	  significato	  di	  	  Comunità	  riparatoria,	  comunità	  in	  cui	  ogni	  cittadino	  
diviene	  attore	  della	  soluzione	  delle	  varie	  forme	  di	  	  conflitto,	  anche	  se	  non	  degenerato	  in	  azioni	  
di	  rilievo	  penale.	  

Il	  Convegno,	  come	  si	  può	  desumere	  dalla	  bozza	  di	  programma	  allegata,	  vede	  la	  partecipazione	  
di	   molte	   delle	   principali	   voci	   sull’argomento	   oggi	   presenti	   sia	   in	   Italia	   che	   in	   Europa,	  
registrando	   manifesta	   volontà	   di	   grande	   partecipazione	   da	   parte	   di	   un	   vasto	   pubblico	   di	  
operatori	  dei	  servizi	  territoriali,	  della	  giustizia	  e	  di	  privati	  cittadini.	  

	  
Il	   Convengo,	   dopo	   la	   presentazione	   dell’importante	   Direttiva	   2012/29/UE	  che	   istituisce	  
norme	  minime	  in	  materia	  di	  diritti,	  assistenza	  e	  protezione	  delle	  vittime	  di	  reato",	  ormai	  di	  
prossimo	  recepimento	  da	  parte	  del	  nostro	  Paese,	  entra	  nel	  merito	  del	  complesso	  argomento	  	  
attraverso	  le	  voci	  di	  esperti	  italiani	  quali,	  tra	  gli	  altri,	  	  	  

1. il	  Dott.	  Marco	  Bouchard,	  Magistrato	  presso	  la	  Seconda	  Sezione	  Penale	  del	  Tribunale	  di	  
Firenze	   e	   Responsabile	   l'Ufficio	   per	   i	   lavori	   di	   pubblica	   utilità	   istituito	   presso	   il	  
medesimo	  Tribunale,	  	  

2. la	   Prof.ssa	   Grazia	   Mannozzi,	   Prof.	   Di	   Diritto	   penale	   e	   di	   Giustizia	   riparativa	   e	  
mediazione	  penale	  presso	  l’Università	  dell’Insubria	  (Como),	  ed	  oggi	  	  coordinatore	  del	  
Tavolo	  13	  “Giustizia	  riparativa,	  mediazione	  e	  tutela	  della	  vittima”	  istituito	  nell’ambito	  
della	  consultazione	  pubblica	  avviata	  dal	  Sig.	  Ministro	  della	  Giustizia	  nel	  maggio	  2015,	  
e	  denominata	  “Stati	  generali	  sull’esecuzione	  penale,	  	  	  

3. la	  Prof.ssa	  Patrizia	  Patrizi	   –	  Professoressa	  ordinaria	  di	  Psicologia	   sociale	  e	  approcci	  
riparativi;	   Psicologia	   giuridica	   e	   modelli	   di	   giustizia	   riparativa	   nel	   Dipartimento	   di	  
Scienze	   Politiche,	   Scienze	   della	   Comunicazione	   e	   Ingegneria	   dell’informazione	  
dell’Università	   degli	   studi	   di	   Sassari.	   Presidente	   della	   Scuola	   romana	   di	   Psicologia	  
giuridica	  PsicoIus. 

4. la	  Prof.ssa	  Vezzadini,	  Ricercatore	  confermato	  di	  Sociologia	  Giuridica,	  della	  Devianza	  e	  
Mutamento	   Sociale	   presso	   il	   	   Dipartimento	   di	   Sociologia	   e	   Diritto	   dell'Economia	  
dell’Università	  di	  Bologna.	  	  
Il	   Convegno	   ha	   altresì	   l’onore	   di	   avere	   presenti	   due	   illustri	   ospiti	   stranieri	   quali	   la	  
Dott.ssa	  Sue	  Rumbold	  –	  Ufficiale	  Principale	  del	  reparto	  dei	  servizi	  per	  i	  minori	  	  della	  
città	   di	   Leeds	   (GB)	   	   e	   la	   Dott.ssa	   Sabrina	   Bellucci	   -‐	   Presidente	   dell’INAVEM	  
(Fédération	  Nationale	  d’aide	  aux	  victimes	  e	  de	  Médiation)	  di	  Parigi.	  
	  

L’Associazione	   Spondé	   si	   augura	   che	   il	   Convegno	   offra	   a	   tutti	   coloro	   che	   parteciperanno	  
un’occasione	   per	   una	   riflessione	   seria	   e	   competente	   sui	   diritti	   delle	   vittime	   e	   la	   giustizia	  
riparativa.	  
	  
Roma,	  8	  ottobre	  2015	  
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Scheda di adesione al Convegno
UNO SGUARDO NUOVO ALLA VITTIMA

L’importanza di un cambiamento di prospettiva
28  ottobre 2015

     Palermo –  Villa Niscemi  
 
Cognome______________________________________________Nome____________________________
 
Indirizzo _________________________________________Città ____________________Provincia______
 
Mail________________________________________Tel_____________________Cell______/__________
 
Titolo di studio____________________________________ Professione ____________________________
 
Ente  di appartenenza__________________________________________
 
 
La partecipazione è gratuita ma è subordinata alla compilazione della presente scheda di adesione da spedire a mezzo
mail (eventi@associazionesponde.it). L’iscrizione è subordinata alla conferma della Segreteria Organizzativa in
relazione alla disponibilità dei posti.
 
In occasione dell’evento ognuno dei convenuti può concorrere alla RACCOLTA FONDI OCCASIONALE per
sostenere le attività dell’Associazione con un versamento libero.
 
 
Per informazioni relative al convegno,  contattare: eventi@associazionesponde.it o chiamare la Segreteria del
Convegno, da lunedì a venerdì, al numero 3274232856 dalle 11,00 alle 13,00  e al numero +39 3476305590 dalle 18,00
alle 19,30.
 
Per eventuali soggiorni si segnala che possibile pernottare presso la Foresteria del Centro Diaconale “La Noce”
– Istituto Valdese (camera doppia + colazione €. 29 per persona compresa tassa di soggiorno) Per informazioni
e prenotazioni relative al pernottamento  rivolgersi a Antonio Fontana c.d.foresteria@lanoce.org

     
 

       
                          Firma

Data ____ / _____ / _________                
            
             ______________________________

 
 
I dati personali verranno trattati elettronicamente e utilizzati esclusivamente dall’Associazione  per l’invio di informazioni
sulle proprie iniziative. Ai sensi dell’art. 13, L. 675/96 sarà possibile esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e far cancellare i dati personali.
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03: SI □  NO □  
 
 
 

Firma ___________________________________
_

Associazione Spondé O.n.l.u.s.
Via Vetulonia, 43 - 00183 Roma

Tel. +39 3476305590 - C.F. 97803210588
www.associazionesponde.it

eventi@associazionesponde.it
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Giustizia: in cinque anni i detenuti in carcere sono diminuiti del 23%
di Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2015
Sono 17.586 i detenuti usciti dal carcere, beneficiando della possibilità introdotta dalla legge 199 a fine 2010 di 
scontare l’ultima parte dalla pena presso la propria abitazione. Al 31 dicembre 2010 nelle carceri italiane erano 
presenti quasi 68mila detenuti di fronte a una capienza regolamentare di 45.022 posti, un triste record che ci valse la 
condanna della Corte europea del gennaio 2013. L’ultimo censimento effettuato dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) al 30 settembre 2015 ne rileva invece 52.294, ossia il 23% in meno.
In cinque anni, i provvedimenti svuota carceri e l’allargamento delle misure alternative alla detenzione sono riusciti 
quindi a ridimensionare il problema del sovraffollamento. Ma ci sono comunque ancora 2.709 detenuti in "più" 
rispetto alla capienza regolamentare (che, sottolinea il Dap, prevede spazi più ampi rispetto alla media europea), un 
numero che sale a quasi settemila se si considerano i posti non disponibili a causa delle ristrutturazioni in corso. E, 
soprattutto, la situazione non è omogenea sul territorio nazionale.
La Lombardia è la Regione dove la distanza con la capienza regolamentare è più alta: ci sono infatti 1.450 detenuti 
"di troppo". Situazione critica anche in Puglia (833 reclusi in più), Campania (823), Veneto (548) e Lazio (451). "Gli
 istituti più in difficoltà - dice Andrea Scandurra, coordinatore delle attività di ricerca di Antigone, storica 
associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale - sono le case circondariali delle grandi città dove gli arresti
 sono moltissimi e si devono affrontare emergenze continue".
All’opposto, ci sono le Regioni con più posti liberi (in Sardegna se ne contano ben 760), dove spesso vengono 
spostati detenuti dai luoghi di pena più affollati. È diminuito anche il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Le 
restrizioni all’utilizzo di questo strumento previste dal Dl 92 del giugno 2014 e poi dalla legge di riforma dello 
scorso aprile (la 47/2015) hanno portato il numero di detenuti in attesa di primo giudizio da 9.999 (30 giugno 2014) 
a 8.942 (30 settembre 2015), con un calo di circa il 10%. Se si considerano anche i condannati in attesa dei 
successivi gradi di giudizio si passa dai 19.984 del 30 giugno 2014 agli 18.015 del 30 settembre scorso. In tabella 
sono riportati solo i dati relativi ai detenuti in attesa di primo giudizio.
La presenza femminile, tradizionalmente bassa, rimane estremamente contenuta, mentre gli stranieri rappresentano 
ormai un terzo (il 32,9%) del totale. Un valore che, nelle Regioni del Nord, sale oltre il 40%: in Emilia Romagna è al
 46%, al 45% in Lombardia e Toscana.
Percentuali elevate, nonostante la diminuzione causata dalla disapplicazione del reato di inottemperanza all’obbligo 
di espulsione del questore imposta dalla Corte di giustizia dell’Aja: al 31 dicembre 2010 la media nazionale era 
infatti del 36,7%.
La presenza di stranieri è, inoltre, più alta fra i reclusi in attesa di primo giudizio: 3.787 su 8.942 (oltre il 42%). Le 
ragioni vanno dal pericolo di fuga all’assenza di un "domicilio" dove attendere il processo. Che sono poi le stesse 
motivazione che spiegano lo scarso utilizzo delle misure alternative alla detenzione. "Nella maggior parte dei casi - 
spiega Scandurra, non hanno un contesto sociale, una famiglia, cui fare riferimento. Gli stranieri tendono inoltre a 
commettere reati meno gravi: ce ne sono quindi di più fra chi ha condanne brevi, mentre le misure alternative spesso 
riguardano chi deve scontare lunghi periodi di detenzione".
Al 30 settembre scorso erano in 31.766 a beneficiare delle misure diverse dal carcere: l’affidamento in prova ai 
servizi sociali è l’istituto più utilizzato (11.802), seguito dalla detenzione domiciliare (9.605). Numeri ancora troppo 
bassi secondo Antigone mentre l’amministrazione penitenziaria sottolinea la carenza di braccialetti elettronici grazie 
ai quali potrebbero uscire altri duemila detenuti.
Ma come trascorre il tempo in carcere? Nel 2014 il ministero della Giustizia, per migliorare la vita di chi ha perso la 
libertà, ha stabilito che almeno 8 ore vadano trascorse fuori dalla cella. Il Dap segnala inoltre che nel 2015, sono stati
 presentati 720 progetti di miglioramento delle strutture che prevedono l’impiego di detenuti.
Stando all’ultimo rapporto di Antigone, alla fine del 2014, in carcere lavorava solo il 27,13% dei reclusi. "Si tratta 
però di una media nazionale - aggiunge Scandurra - e soprattutto, per la maggior parte, non sono veri lavori ma 
piccoli servizi non formativi distribuiti a rotazione che occupano poche ore a settimana. È più un’ottica di welfare 
che di reinserimento. Istituti dove vengono realizzate vere lavorazioni ci sono, ma sono la minoranza".
A breve Mauro Palma dovrebbe essere nominato Garante nazionale dei detenuti mentre a metà novembre 
chiuderanno gli stati generali dell’esecuzione penale, voluti dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. 
L’obiettivo, una volta superata la fase di emergenza, è la definizione di una migliore fisionomia del carcere e un 
nuovo modello di esecuzione penale. "Bisogna rivedere l’idea stessa della pena - sostiene Scandurra - in modo da 
ridurre le recidive e facilitare il reinserimento: oggi il detenuto è privato di ogni autonomi a. Questa infantilizzazione
 determina atteggiamenti vittimistici in cui è sempre colpa di qualcun’altro e non prepara in alcun modo a farsi 
carico di se stessi, elemento fondamentale per il reinserimento sociale". 
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Brescia: la direttrice di Canton Mombello "celle aperte? una richiesta dell’Europa"
di Italia Brontesi
Corriere della Sera, 9 ottobre 2015
Quella descritta dal Sinappe, il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria "non è la vera fotografia della realtà 
del carcere" spiega il direttore Francesca Gioieni, da 5 anni alla guida dell’istituto penitenziario bresciano.
"Certo - aggiunge - i problemi non mancano, ma i passi avanti sono stati numerosi. Il sindacato si lamenta che 
applichiamo un regime (con celle aperte durante il giorno, ndr) che in realtà è dettato dalle linee del ministero ed è 
l’impegno che l’Italia si è presa con la Comunità europea". Insomma, "non è una questione di modalità, ma di 
lavoro".
La critica del Sinappe per il direttore "è legittima, ma non è suffragata da fatti oggettivi". La dottoressa Gioieni 
aggiunge: "Per dare una svolta e un’impronta nuova bisogna lavorare molto". In Italia i direttori di carcere sono 300,
 tutti con grossi carichi di lavoro. "Ci sono tante responsabilità, il lavoro si fa collaborando con tante istituzioni, 
gestire un carcere significa anche affrontare questioni burocratiche. Era solo questo che volevo dire".
Si riferisce a un’accusa che le ha rivolto il sindacato: dopo che s’era lamentata di perdere troppo tempo a parlare con
 le organizzazioni sindacali e con la polizia penitenziaria, il Sinappe le ha chiesto di smentire, ma "non c’è niente da 
smentire - dice il direttore - ho solo detto che come in tanti altri settori della pubblica amministrazione ci sono cose 
che andrebbero semplificate".
Gioieni esclude che il clima dentro il carcere sia molto acceso: "Canton Mombello non è una polveriera, certo le 
difficoltà esistono e ci sono normali battibecchi. I detenuti lavorano con il personale, ci sono molti stranieri e le 
problematiche sono difficili, ma il personale è all’altezza per affrontarle". I rapporti col Sinappe? "Mi auguro che il 
dialogo riprenda, ci sono problemi da affrontare, la carenza di risorse, gli educatori che mancano".

Francia: Stato condannato a risarcire detenuto non fumatore messo in cella con fumatori
stamptoscana.it, 9 ottobre 2015
Lo stato francese condannato per aver messo un detenuto non fumatore in cella con detenuti fumatori. Lo stato 
francese è stato condannato per aver messo in "pericolo la dignità umana" per aver permesso che un detenuto non 
fumatore nella cella con altri fumatori e dovrà pagare 1.200 euro. A deciderlo - fa sapere la nota di Lo Sportello dei 
Diritti - è il Tribunale amministrativo di Caen nel nord ovest della Francia.
"Una sentenza esemplare - commenta Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che restituisce 
dignità e tutela la salute dei carcerati e che dovrebbe essere replicata anche in Italia dove troppo spesso le condizioni 
dei detenuti sono calpestate a causa del sovraffollamento dilagante e dell’inadeguatezza delle strutture carcerarie".
Il detenuto, spiega la nota, ha condiviso tra dicembre 2013 e aprile 2014, celle da 20 a 21 metri quadri nella prigione 
di Coutanches (ovest), con quattro-sei detenuti, per i quali "non è stato contestato che alcuni fossero fumatori" 
secondo la sentenza della Corte che risale al 24 settembre. L’ex detenuto ha anche denunciato lo "stato di 
sovraffollamento all’interno delle celle ed ha rilevato le condizioni di scarsa igiene, illuminazione e ventilazione 
delle stesse, con soltanto una singola apertura di 80 cm di lato", hanno aggiunto i giudici.
"Le condizioni di detenzione subite dall’attore sono una violazione sufficientemente grave alla dignità umana e 
rivelano l’esistenza della colpa che coinvolge la responsabilità delle autorità pubbliche", conclude il Tribunale.

Droghe: la legge Fini-Giovanardi produce ancora danni
di Salvina Rissa
Il Manifesto, 7 ottobre 2015
Circola con insistenza nei palazzi romani la voce che presso il ministero della Salute sia al lavoro una commissione 
per stabilire, rispetto alle diverse sostanze, le soglie quantitative al di sotto delle quali si presume che la detenzione 
sia destinata ad uso personale. Questa norma era stata cancellata dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 32 del 
12 febbraio 2014), che aveva dichiarato l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi. Ciononostante, era stata 
prontamente resuscitata dal decreto legge Lorenzin del 20 marzo 2014 e convertito in legge il 16 maggio 2014 
(n.79). Vale la pena ricordare che quel decreto era nato con l’intenzione di ripristinare integralmente la legge 
dichiarata incostituzionale e che solo l’opposizione del ministro Orlando impedì un colpo di mano per riproporre la 
norma chiave della Fini-Giovanardi, ovvero la classificazione delle sostanze leggere e pesanti in un’unica tabella, 
con la stessa elevata pena per la detenzione, da sei a venti anni di carcere.
Più volte, in questa stessa rubrica è stato sottolineato che un decreto di tal genere non era assolutamente necessario e 
che rispondeva solo a esigenze di mera restaurazione; semmai, la vera necessità e urgenza sarebbe stata di avere una 
norma governativa per ricalcolare le pene dei condannati in base ad una legge abrogata dalla Corte (vedi gli articoli 
di Anastasia, 19 marzo 2014, e Corleone, 25 marzo 2014).
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Questo intervento, richiesto a gran voce dalle Ong, non vide mai la luce; mentre invece si reintroduceva il comma 1-
bis all’art. 73, col concetto di "quantità massima detenibile", quale "soglia" destinata a discriminare la detenzione per
 consumo (punibile peraltro con pesanti sanzioni amministrative) da quella per spaccio.
A suo tempo le "quantità massime detenibili" per le diverse sostanze furono stabilite con decreto ministeriale 
dall’allora ministro Storace, d’accordo con lo "zar" antidroga Carlo Giovanardi (decaduto insieme alla norma 
cancellata dalla Corte). Che oggi si voglia procedere a una nuova determinazione delle soglie, appare assurdo e 
preoccupante, e per diverse ragioni.
In primo luogo, la soglia quantitativa non ha mai funzionato, tanto che la famosa "dose media giornaliera" della 
Jervolino-Vassalli del 1990 fu cancellata dal referendum del 1993 (ripristinata nella Fini Giovanardi per puro furore 
ideologico di "certezza" della pena). In secondo luogo, la "soglia quantitativa" contrasta coi principi generali di 
penalità, perché inverte l’onere della prova sull’accusato, chiamato a fornire prove della destinazione per uso 
personale se detiene quantità maggiori. Ancora, ha poco senso che sulle soglie decida il ministero della Salute 
(seppure di concerto col ministero della Giustizia), visto che la "quantità massima detenibile" ha rilevanza penale ed 
è totalmente sganciata da qualsiasi riferimento al consumo e alle sue modalità (a differenza della "dose media 
giornaliera" suddetta).
Anche in questo caso auspichiamo uno stop da via Arenula, ma è assai preoccupante che in un momento d’inizio 
della discussione sulla legalizzazione della canapa, si assista a un lavorio revanscista. Piuttosto, è venuto il tempo di 
una radicale riforma complessiva della normativa antidroga. La Società della Ragione ha predisposto un testo 
condiviso da un ampio Cartello di associazioni per segnare una profonda discontinuità, a partire dall’impianto stesso 
della legge, centrato com’è sulla detenzione quale condotta da penalizzare.
La Conferenza governativa potrà essere l’occasione per un confronto aperto che dia al Parlamento gli elementi per 
una riforma che superi l’ormai insensata guerra alla droga.

Stati Uniti: una svolta nelle politiche carcerarie, presto liberi 6mila detenuti per droga
La Repubblica, 7 ottobre 2015
Uscirà di prigione chi non ha commesso atti di violenza. Lo ha deciso il ministero della giustizia, secondo quanto 
annunciato dal Washington Post.
L’America è pronta a una svolta nei confronti dei detenuti per droga. Negli Usa le prigioni letteralmente esplodono: 
ci sono 206.000 detenuti nelle prigioni federali e ben 1.560.000 carcerati in totale, includendo anche le prigioni dei 
singoli Stati. E la prima causa è la politica della tolleranza zero per i crimini legati alla droga, anche quando non 
risultano aggravanti o legati alla violenza. L’America ha deciso di voltare pagina preso atto dell’inutilità di questo 
approccio.
Secondo quanto scrive il Washington Post il ministero della Giustizia ha quindi deciso di rilasciare anticipatemene 
in un solo colpo 6.000 detenuti (una sorta di amnistia, istituto quasi ignoto negli Usa) tra il 30 ottobre ed il 2 
novembre, per reati legati alla droga, ma che non hanno commesso violenze.
Si tratta in realtà della prima tranche di ulteriori scarcerazioni ‘di massà che alla fine porteranno alla fine della 
detenzione per 46.000 su 100.000 detenuti per dorga. Altri 8.850 saranno liberati tra il primo novembre 2015 ed i 12 
mesi successivi. La decisione si basa sulla decisione della semi-sconosciuta "U.S. Sentencing Comission" (agenzia 
indipendente che fissa le condanne per i crimini federali) che ha ridotto le pene per quanti si sono macchiati 
esclusivamente di crimini "non violenti" legati alla droga. La "U.S. Sentencing Comission", sottolinea il Wp, ha 
preso atto della considerazione, ormai condivisa a livello nazionale bipartisan per quanto riguarda la cosiddetta 
"guerra alla droga" (leitmotiv di tutte le amministrazioni Usa a a patire da quella di Richard Nixon), dell’inefficacia 
delle carcerazioni di massa dei "pesci piccoli". Allo stesso tempo lo stesso ministero della Giustizia ha dato 
istruzione alle procure di non incriminare e perseguire i criminali che commettono reati non violenti e di basso 
livello legati alla droga, soprattutto se non hanno legami con le bande di narco-trafficati, il cui smantellamento resta 
invece l’obiettivo n. 1 della giustizia.

Perugia: i detenuti protestano "poche pene alternative ed eccesso di potere disciplinare"
di Christian Cinti
Giornale dell’Umbria, 6 ottobre 2015
Allungare lo sguardo dietro le sbarre mette in relazione con un "universo parallelo", in cui esistono regole e sistemi 
ben precisi. Sicuramente calibrati su una esistenza che, chi sta fuori dal carcere, può soltanto lontanamente 
immaginare. Figura di tutela per chi vive recluso è il garante dei detenuti: per l’Umbria si tratta dell’avvocato Carlo 
Fiorio, torinese classe 1965, eletto nell’aprile dello scorso anno, che nei giorni scorsi ha presentato alla giunta 
regionale la relazione relativa all’attività svolta nel 2014.
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I numeri. Dal primo giugno 2014 al 28 febbraio 2015, la popolazione penitenziaria umbra è diminuita di 220 unità, 
passando da 1.563 a 1.343 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1.324 posti. "Dei 1.324 detenuti nei 
quattro istituti umbri (Perugia, Terni, Spoleto e Orvieto) alladatadel28 febbraio 2015, 1.033 sono definitivi mentre 
310 sono in custodia cautelare. Gli stranieri - spiega la relazione - sono 386 e le donne 41. Al 31 dicembre 2014, 
nessun bambino sotto i tre anni di età risulta ospitato presso l’asilo nido istituito nella casa circondariale di Perugia".
Oltre le sbarre. La relazione del garante sottolinea le difficoltà che il sistema umbro incontra nell’applicazione delle 
pene alternative alla detenzione. Rispetto al complesso della popolazione carceraria, sono soltanto 6 i detenuti in 
regime di semilibertà. "Con riferimento alle dinamiche deflattive, la legge 190 del 2010 (la cosiddetta "svuota 
carceri" che consente - in alcuni casi - di trascorrere gli ultimi dodici mesi di pena ai domiciliari, ndr) ha condotto 
nel corso di un lustro a sole 311 dimissioni dal contesto penitenziario umbro. Ed anche le tradizionali alternative alla
 detenzione non paiono sperimentate in modo adeguato sul territorio umbro".
Incontri e scontri. Linea rossa anche sotto al bilancio di ispezioni e colloqui, ossia la possibilità che consente al 
garante di entrare in contatto con i detenuti. "Sul punto si registra una radicale ed ingiustificata posizione di chiusura
 da parte dell’amministrazione penitenziaria" così come viene stigmatizzata la "negata possibilità di delegare i 
collaboratori del garante per l’effettuazione dei colloqui" che vengono limitati alle "sole condizioni di vita del 
detenuto (...) senza alcun riferimento al processo o ai processi in corso".
Parola ai detenuti. Il garante ha effettuato 31 visite agli istituti umbri e 222 colloqui con i detenuti che "lamentano 
generalmente lo stato delle camere di pernottamento (ridotte dimensioni e basa temperatura), la scarsa qualità del 
cibo e l’impossibilità di detenere il personal computer. Si denuncia, talora, l’uso eccessivo del potere disciplinare, 
ovvero le modalità atipiche con cui detto potere sarebbe esercitato".
Parola agli agenti. Dal 2008 al 18 febbraio 2014 le carceri umbre hanno assistito a 1.682 episodi di autolesionismo. 
Tra luglio e fine settembre il penitenziario di Terni è stato un "palcoscenico" delicato con diversi episodi di 
"ferimenti e colluttazioni" contro gli agenti di polizia penitenziaria. Episodi che sono il risultato della "evidente 
pessima organizzazione lavorativa e detentiva della struttura ternana" per la quale il Sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria (Sappe) chiede l’avvicendamento del direttore della struttura e del comandante del reparto di polizia 
penitenziaria "con altri dirigenti e funzionari evidentemente più stimolati professionalmente".

Giustizia: Orlando, serve una riforma delle politiche carcerarie, rieducazione al centro
Adnkronos, 6 ottobre 2015
Serve una riforma delle politiche penitenziarie che rimetta al centro il tema della rieducazione. Lo ribadisce il 
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al termine della proiezione del documentario Uil dal titolo "l’umanità 
dentro, lavorare in carcere" sulla difficile vita della polizia penitenziaria e sul ruolo che possono giocare nel recupero
 dei carcerati. Una riforma necessaria come dicono anche gli ultimi dati secondo cui, ricorda ancora il Ministro, 
"ammontano a quasi 3 miliardi i costi complessivi del sistema ma con tassi di recidiva tra i più’ alti nell’Unione 
europea". Ma il tema, inserito nella riforma del processo penale appena approvato è stato oscurato da altre 
polemiche.
"Sono desolato. Si è parlato solo di intercettazioni ed è stato tralasciato il resto. C’è stata una disattenzione della 
stampa e anche della magistratura", denuncia Orlando che torna anche sulla percezione della sicurezza da parte 
dell’opinione pubblica. "Dal 2014 al 2015 i reati sono calati del 12% ma se accendiamo la Tv stenteremmo a 
crederci. serve invece cambiare l’approccio dell’opinione pubblica verso il carcere da non intendersi più come solo 
un luogo di segregazione se si vuole portare avanti una riforma profonda", prosegue Orlando denunciando come "ci 
sono forze politiche che fanno un uso imprenditoriale della paura". E aggiunge: "in questi anni si è usato il carcere 
per contrastare i fenomeni sociali dall’immigrazione alla droga. Noi stiamo cercando di smontare questo 
meccanismo", conclude.

Lettere: detenuti e diritti negati, la pena nella pena
di Tania Careddu
altrenotizie.org, 5 ottobre 2015
Essere dentro il "sistema giustizia" ed esserne esclusi. Un paradosso che investe i detenuti quando devono fare i 
conti con la risoluzione di questioni legali non connesse alla pena che stanno scontando. Ossia, sebbene siano esposti
 a linguaggi e procedure giuridiche, siano supportati da un avvocato, o lo sono stati prima della condanna definitiva, 
benché si relazionino con il magistrato di sorveglianza o con il giudice procedente, a causa della restrizione della 
libertà personale incontrano ostacoli che impediscono il normale accesso alla giustizia per tutto ciò che non concerne
 la storia penale per la quale sono detenuti.
Per cui, benché gli istituti penitenziari offrano servizi volti a ovviare agli impedimenti, la reclusione rappresenta un 
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ostacolo ingombrante a farsi parte attiva nella gestione delle loro questioni legali-amministrative. Esasperando la 
condizione afflittiva e intralciando la reale (?) finalità riabilitativa della detenzione.
Sebbene la ricerca "Accesso alla giustizia in carcere: alcune evidenze basate su un questionario fra pari", condotta 
dalla Casa della Carità e dal Centro Studi Sofferenza Urbana, sia stata effettuata nelle carceri milanesi di Bollate e di
 San Vittore, i risultati ottenuti potrebbero essere estendibili. E sono problemi legati al diritto di famiglia, con 
annesse questioni riguardanti il patrimonio o il reddito (vedi sfratti e pignoramenti), o la perdita di sussidi e sostegni 
per il nucleo familiare, o problematiche aperte con la Pubblica Amministrazione, relative a sanzioni o a tasse. 
Oppure questioni legate al rilascio o al rinnovo di documenti, principalmente carta d’identità e patente.
Non solo la detenzione rappresenta un motivo per rinunciare a risolverle ma sembra, anche, incrementarle. La 
sistemazione delle quali pare essere connessa pure a due fattori determinanti a stabilire la possibilità o meno di 
utilizzare gli strumenti messi a disposizione del carcere. E cioè la maggiore o minore mobilità per i detenuti 
all’interno della struttura penitenziaria e l’essere in attesa di giudizio.
Condizione, quest’ultima, che sistema il detenuto-imputato in una posizione ancor più complessa (se possibile): 
escluso dalle logiche trattamentali, fa fronte anche a situazioni particolarmente restrittive che rendono meno agevole,
 rispetto a una più elevata mobilità degli altri reclusi, la fruizione dei mezzi offerti dall’istituto. E le difficoltà si 
acuiscono quando a essere coinvolti sono gli ospiti più vulnerabili, privi, cioè, di una rete di supporto (di solito 
familiare) o stranieri.
E l’accesso alle cure e ai farmaci? Talvolta ostico tanto da sembrare una pena accessoria. Per esempio, l’inserimento 
dei detenuti in liste d’attesa ordinarie, li penalizza: l’opportunità di accedere alla visita, una volta arrivato il proprio 
turno, dipende dalla disponibilità delle scorte di polizia, non sempre assicurata. Da aggiungere a tutto ciò il mancato 
diritto alla scelta del medico di base, obbligati come sono a rivolgersi al medico di reparto, limitandosi così il diritto 
di ogni paziente - e quindi anche del recluso - a un rapporto personale, diretto e continuativo con lo stesso.
Inoltre, la mancata restituzione degli esiti di eventuali analisi cliniche effettuate, l’utilizzo di cartelle cliniche 
cartacee che accompagnano il detenuto ma, quasi sempre, con grande ritardo, fanno perdere la sua storia clinica. La 
mancanza di libertà è un grave vulnus al patrimonio giuridico inalienabile di ogni essere umano. Tutela della salute e
 accesso equo alle cure compresi.

Belluno: la cella era troppo piccola, ex detenuto risarcito con 5.800 euro
di Gigi Sosso
Corriere delle Alpi, 4 ottobre 2015
Un bellunese che è passato per Busto Arsizio e Padova ha incassato 5.800 euro. Si è avvalso di una sentenza emessa 
della Corte europea e di un decreto legge. Cella sovraffollata? Una tortura.
Meno di tre metri quadrati a testa danno diritto alla richiesta di un risarcimento danni allo Stato, sulla base della 
sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo e del decreto legge numero 92 dell’anno scorso.
Un ex detenuto bellunese, difeso dall’avvocato Mario Mazzoccoli ha ottenuto 5.800 euro per i 730 giorni passati in 
spazi angusti, tra le carceri di Busto Arzizio e Due Palazzi di Padova. Non aveva abbastanza spazio vitale, insieme 
ad altri carcerati e, quando è uscito ha presentato un ricorso di fronte al giudice civile di Venezia, entro il termine 
previsto di sei mesi. Gli spettano otto euro per ciascun giorno di detenzione in condizioni difficili. E il conto torna.
Nel caso fosse stato ancora detenuto, invece, avrebbe spuntato uno sconto di pena pari a un giorno ogni dieci 
trascorsi nelle stesse condizioni. L’uomo è in stato di libertà ormai da qualche settimana e ha anche trovato un 
lavoro. Era stato condannato a un certo numero di anni, per vari e non meglio identificati reati e quasi 24 mesi li ha 
passati con uno spazio vitale intorno troppo esiguo per essere considerato umano.
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è dell’8 gennaio di due anni fa e rappresenta una pesante 
condanna nei confronti dell’Italia e del suo sistema penitenziario. Il caso di Torreggiani e di altri ricorrenti era stato 
posto all’attenzione della Corte nell’agosto del 2009. È stato depositato da sette ricorrenti contro lo Stato per 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, che proibisce trattamenti inumani e degradanti. I detenuti 
stanno scontando la pena nelle case circondariali di Busto e Piacenza. Ogni cella era occupata da tre detenuti, 
ognuno dei quali aveva meno di tre metri quadrati, come proprio spazio personale. Letti a castello e mobilio esclusi.
La Corte considera che non solo lo spazio vitale indicato non sia conforme alle previsioni minime individuate dalla 
propria giurisprudenza, ma anche che tale situazione detentiva sia aggravata dalle generali condizioni di mancanza di
 acqua calda, mancanza di ventilazione e luce. Questa situazione costituisce una violazione dei requisiti minimi di 
vivibilità provocando una situazione di vita degradante. I danni morali subiti in violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione è stata quantificata per loro in una somma di circa 100 mila euro a testa.
Milano: detenuta resta incinta in carcere a Bollate, è il terzo caso in cinque anni
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Adottabili i figli degli ex detenuti affidati a parenti inadeguati
di Lucia Izzo
studiocataldi.it, 4 ottobre 2015
Cassazione - Prima Sezione Civile -Sentenza n. 19735/2015.
Il completo disinteresse dei genitori espatriati dopo il carcere senza lasciare recapiti giustifica lo stato di abbandono. 
Sono adottabili, poiché considerati "abbandonati", i minori i cui genitori, prima detenuti, una volta scarcerati siano 
espatriati senza lasciare alcun contatto, affidando i bambini ad una parente che non ha prestato loro le dovute cure e 
attenzioni.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine, considerata l’ambiente più 
adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione 
d’interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltosa e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno 
stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare in via non 
transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
In tali situazioni, la rescissione del legame familiare appare l’unico strumento idoneo ad evitare al minore un più 
grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. 
Lo precisa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 19735/2015, sul ricorso presentato da due 
genitori che contestano il provvedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli ed il collocamento 
degli stessi in casa famiglia.
Nonostante la tenera età, i minori venivano rinvenuti dalla Polizia Municipale durante un sopralluogo, da soli nei 
giardini pubblici. Il camper in cui vivevano con la nonna, era inadeguato per la loro sistemazione abitativa, e i 
piccoli mostravano gravi carenze igieniche ed assenza di scolarizzazione. I genitori, detenuti e poi scarcerati, si 
erano trasferiti in Francia senza lasciare alcun recapito e disinteressandosi completamente ai bambini, affidati alla 
nonna, fino alla sentenza di primo grado, imputando ad altri la propria irreperibilità e dichiarando di voler tenere con
 loro i minori ma senza elaborare alcun progetto mirante al benessere degli stessi. 
Gli Ermellini concordano con i giudici di merito e precisano che la situazione nella quale versano i minori non può 
essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggetto. Questo non vale
 sempre, poiché l’impossibilità di prestare al minore le cure necessarie a causa delle detenzione non è di per se 
sufficiente a giustificare l’affermazione dello stato di abbandono che deve essere accertato sulla base di criteri 
rigorosi.
Si deve aver riguardo alla sensibilità eventualmente dimostrata dal genitore per le esigenze affettive e materiali del 
figlio, dell’apporto fornito da altri parenti, dell’aver affidato i bambini a persone in grado di prendersi cura di lui 
preoccupandosi che il minore non rimanesse privo di assistenza morale e materiale, seguendone la crescita e 
l’educazione. 
Nella specie un siffatto atteggiamento non è stato rinvenuto, poiché i genitori si erano disinteressati dei figli 
completamente, anche in epoca anteriore e successiva alla detenzione, affidandoli alla madre dell’uomo per 
trasferirsi in Francia senza neppure lasciare un recapito per i casi di emergenza e senza richiedere notizie dei 
bambini neppure a seguito della scarcerazione e fino alla dichiarazione dello stato di adattabilità. 
La gravità delle condizioni psicofisiche ed ambientali dei minori, affidati ad una parente con la quale non avevano 
familiarità, maltrattati dalla stessa, non curati sotto l’aspetto igienito-sanitario e non avviati neppure alla 
frequentazione scolastica, testimonia i presupposti per la pronuncia di abbandono ed adattabilità. Il ricorso va 
pertanto rigettato.

Giustizia: Cardinale Fisichella "non mi meraviglierebbe richiesta del Papa per amnistia"
Adnkronos, 4 ottobre 2015
Il coordinatore del Giubileo ribadisce che si sta lavorando per portare in Piazza San Pietro alcuni detenuti per le 
celebrazioni. In merito alla possibilità che Papa Francesco chieda un’amnistia per i carcerati in occasione del 
Giubileo "non sono in grado di rispondere ad ora, ma non mi meraviglierebbe". Lo dice a Sky Tg24 Hd il 
coordinatore per la Santa Sede del Giubileo straordinario della misericordia, monsignor Rino Fisichella, rispondendo
 a Emilio Carelli nel corso de L’Incontro, in onda questa sera alle 21.30 sui canali 100 e 500 di Sky. 
"Se il Papa dovesse chiedere un’amnistia - dice Fisichella - non potrebbe rivolgersi solo allo Stato italiano. Ogni 
gesto del Papa è un gesto che guarda al mondo e quindi dovrebbe avere di per sé una dimensione internazionale, una 
dimensione mondiale: il Papa si rivolgerebbe a tutti coloro che sono responsabili delle istituzioni. Quello che oggi 
sappiamo è che stiamo lavorando, proprio su indicazione di Papa Francesco, perché per la prima volta il Giubileo 
non sia soltanto celebrato nelle carceri, ma alcuni carcerati possano venire anche a San Pietro".
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Giustizia: il Senatore Manconi "chiudere le carceri e trovare pene più utili"
di Samuele Govoni
La Nuova Ferrara, 3 ottobre 2015
Internazionale 2015 a Ferrara. Dibattito alla Sala Estense tra Luigi Manconi e Alessandro Bergonzoni. Il confronto 
tra il sociologo e l’attore su un tema molto delicato. Il maltempo non ha impedito a Luigi Manconi e Alessandro 
Bergonzoni, rispettivamente sociologo e attore, di incontrare il pubblico di Internazionale Ferrara. L’incontro che 
inizialmente avrebbe dovuto tenersi in piazza Municipale si è infatti svolto all’interno della Sala Estense.
Una Sala Estense sold out, ma c’era da aspettarselo. Tema dell’appuntamento, che rientrava nel filone "Diritti" era 
"Abolire il carcere", libro pubblicato da Manconi per Chiare Lettere lo scorso aprile. La conversazione sul corpo e la
 libertà tra il sociologo e l’attore, ha dunque indagato sull’utilità effettiva o presunta che le carceri hanno oggi, 
soprattutto nel nostro Paese.
L’interrogativo se lo pose già nella prima metà del Novecento il grande scrittore John Steinbeck, che nel suo 
"Furore", si chiedeva se il carcere fosse più utile o deleterio per il reinserimento dell’individuo nella società. Da 
allora molte cose sono cambiare ma in Italia, chi ruba in un supermercato può ancora ritrovarsi detenuto accanto chi 
ha compiuto crimini efferati.
In "Abolire il carcere", volume firmato oltre che da Manconi anche da Stefano Anastasia, Valentina Calderone, 
Federica Resta e con la prefazione di Gustavo Zagrebelsky, vengono indicate 10 proposte, già oggi attuabili, per 
"provare a diventare un paese civile e lasciarsi alle spalle decenni di illegalità, violenze e morti", come si legge nella 
scheda del volume. "Il carcere si è dimostrato una pena nociva e inefficace e queste sono già due buone ragioni per 
abolirlo. Sembra un’utopia ma - spiega Manconi - anche chiudere i manicomi sembrava impossibile invece grazie a 
Basaglia è stato possibile. Chiudere le carceri non significa abolire la pena, bensì trovare pene più utili al 
reinserimento dell’uomo".
E Bergonzoni aggiunge: "Non è niente di utopico, anzi è un ragionamento concreto, poetico e artistico prima ancora 
che politico e sociale. Non parlarne è anti politico, un legislatore deve pensare a nuove strade, concepire nuove vie. 
Chi sta bene anche se esiste il carcere è perché è fuori e lontano da quella realtà, è perché non la conosce". Basta 
ascoltare la descrizione di una comune cella per rabbrividire, per capire che gli uomini rinchiusi al suo interno 
spesso e volentieri perdono non solo la libertà fisica ma anche la dignità. "Non possiamo sempre dire: Non posso 
fare niente".

Giustizia: "una vergogna chiamata carcere", l’esito della ricerca di Casa della Carità Onlus 
di Federico Colosimo
Giornale d’Italia, 2 ottobre 2015
Il report sui penitenziari italiani e sulla loro funzione certamente non rieducativa. Condizioni igienico sanitarie da 
Medioevo, prigioni del Seicento che ormai cadono a pezzi. "Tutto quello che un uomo ha in prigione è la 
reputazione con i compagni". E basta. Aveva ragione Edward Bunker, scrittore, sceneggiatore e attore statunitense, 
con un passato da criminale che lo ha reso uno dei più importanti autori crime e noir, con le sue opere apprezzate da 
molti giganti del cinema come Quentin Tarantino e Robert De Niro, che già nel 1977 aveva fotografato alla 
perfezione la realtà delle carceri. Con le nostre patrie galere che rappresentano una vera e propria vergogna italiana.
Una doppia pena senza dignità. È quella che molti ristretti, la maggior parte in attesa di giudizio, una volta entrati 
negli istituti penitenziari, scontano a causa delle grandi difficoltà che incontrano nell’affermare i loro diritti di 
giustizia. E che, oltre ad essere (alle volte) ingiusta, rischia di incidere negativamente sul recupero dei detenuti 
stessi.
A porre l’accento su questo raccapricciante aspetto del nostro mondo carcerario è una ricerca della Casa della Carità 
condotta nelle Case di reclusione milanesi di Bollate e San Vittore. Che ha evidenziato come la "detenzione 
rappresenti in sé il paradosso dell’essere dentro il sistema giustizia ed esserne al contempo esclusi". Con il "mancato 
o limitato accesso alla giustizia che si traduce in una sorta di pena accessoria che, anche se non prevista 
dall’ordinamento, aumenta la dimensione afflittiva del carcere".
Non sono bastate le recenti e continue condanne della Corte di Strasburgo per trattamento inumano e degradante. Le 
umiliazioni europee non sembrano minimamente aver scalfito il nostro governo. Con il Guardasigilli Orlando che 
solo poche settimane ha annunciato che il "problema del sovraffollamento delle prigioni entro la fine dell’anno verrà
 risolto". Fosse solo quello il dramma da sciogliere. Il problema è che le nostre carceri non rieducano. Anzi. 
Forgiano i criminali del domani e inducono al suicidio.
Trattasi di un sistema punitivo basato sulla reclusione. Caratterizzato da condizioni igienico-sanitarie da dopoguerra.
 Con la carenza idrica a farla da padrona. Poca acqua per farsi la doccia e lavare il cibo o dissetarsi. Scarichi del 
bagno che funzionano male, pareti fatiscenti a rischio crollo, intonaci consumati dall’umidità e dalla muffa, corridoi 
allagati, perdite che compaiono sul soffitto e celle anguste di due metri per quattro disposte ad "ospitare" - nella 
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migliore delle ipotesi - tre prigionieri.
Come se già non bastasse, le strutture che "accolgono" i detenuti, spesso antichissime (alcune risalenti addirittura al 
Seicento), sono inadeguate e soprattutto incivili. Con il piano carcerario che prometteva di costruire penitenziari 
nuovi di zecca e di rimodernare quelli già presenti, finito nel dimenticatoio. E i buoni propositi del governo, rimasti 
tali. Una (in)giustizia da terzo mondo. Siamo la vergogna d’Europa. E non c’è da meravigliarsene. 

L’indisponibilità del braccialetto elettronico non impedisce gli arresti domiciliari
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2015
Corte di cassazione, Prima sezione penale sentenza 30 settembre 2015 n. 39529.
Non è disponibile il braccialetto elettronico? Non importa. gli arresti domiciliari devono essere applicati comunque, 
controllando la persona interessata con gli strumenti tradizionali. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 
n. 39529 depositata il 30 settembre, che censura l’ordinanza del tribunale di Bolzano che aveva subordinato la 
scarcerazione all’applicazione del dispositivo elettronico, prevedendo che "l’indagata verrà scarcerata solo una volta 
accertata da parte dei carabinieri di Bolzano la disponibilità del braccialetto elettronico".
In realtà, sottolinea adesso la sentenza, in questo modo è stata sospesa l’applicazione della misura degli arresti 
domiciliari e la relativa scarcerazione al verificarsi di un presupposto, la disponibilità e l’effettiva attivazione da 
parte dell’autorità deputata al controlli del dispositivo elettronico, che non rappresenta altro che una modalità 
esecutiva della misura restrittiva.
Il braccialetto, infatti, "rappresenta una cautela che viene adottata non già ai fini della adeguatezza della misura 
domiciliare e, quindi, per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini della capacità 
effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento". Si tratta cioè di una procedura di 
controllo da parte della polizia giudiziaria e non invece di una prescrizione che inasprisce la misura.
"Così che - osserva la Corte, se viene ritenuta dal giudice l’idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare
 le concrete esigenze cautelari, l’applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali
 difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa per l’esecuzione della misura, trattandosi di presupposti, all’evidenza,
 non comparabili tra loro".
Un’impostazione, avverta la Cassazione, che non è contraddetta dalla recente riforma della custodia cautelare 
approvata nella primavera di quest’anno, in base alla quale, il giudice, quando ritiene di dovere fare ricorso alla 
carcerazione preventiva deve indicare le ragioni specifiche che lo hanno condotto a considerare non idonei gli arresti
 domiciliari con le relative procedure di controllo.
A corroborare infine la lettura della Cassazione c’è un altro elemento: il mancato inserimento nella legge 117/14 
della disposizione inizialmente contenuta nel decreto legge n. 92 del 2014 che permetteva al direttore del carcere di 
differire il passaggio agli arresti domiciliari del detenuto per indisponibilità del braccialetto.
Per questo la previsione dell’articolo 275 bis del Codice di procedura penale in base alla quale il giudice prescrive 
procedure di controllo attraverso mezzi elettronici "quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia 
giudiziaria" va intesa nel senso del ricorso agli strumenti ordinari in caso di indisponibilità.

Carcere per l’espulso che rientra
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2015
Corte di giustizia Ue Sentenza C-290/14.
La violazione del divieto di reingresso indirizzato a un cittadino di un Paese terzo può essere punita con una 
sanzione detentiva. Gli Stati Ue, infatti, possono prevedere sanzioni penali per i cittadini di Paesi terzi che, dopo un 
provvedimento di espulsione, violano il divieto di reingresso ed entrano nuovamente in uno Stato membro. È la 
Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata ieri (C-290/14), a salvare la legislazione italiana 
che stabilisce una misura detentiva per il nuovo ingresso irregolare. A patto, però, che il divieto di ingresso sia 
conforme all’articolo 11 della direttiva 2008/115 sulle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al 
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
È stato il Tribunale di Firenze a sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue. Al centro della vicenda un decreto di 
espulsione nei confronti di un cittadino albanese, accusato di furto, destinatario anche di un provvedimento che gli 
precludeva il reingresso per tre anni. Dopo aver lasciato il territorio italiano, l’uomo era rientrato in Italia in 
violazione dell’articolo 13 del Dlgs n. 286/98 e, di conseguenza, era stato arrestato. Il Tribunale, prima di decidere 
sulla sanzione da applicare, ha chiesto a Lussemburgo di chiarire se la direttiva 2008/115 impedisca l’applicazione 
di una sanzione detentiva nei confronti di un cittadino di un Paese terzo rientrato irregolarmente sul territorio di uno 
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Stato membro in violazione di un divieto di ingresso.
Gli euro-giudici, che hanno ribaltato le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar secondo il quale la misura della 
detenzione era in contrasto con la normativa Ue, hanno colto l’occasione per chiarire il perimetro di applicazione 
della direttiva rimpatri che non ha l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme sul soggiorno degli stranieri. 
Questo vuol dire che gli Stati possono prevedere che il reingresso illegale di un cittadino di uno Stato terzo sia 
qualificato, nel proprio ordinamento, come reato. Non solo. Per la Corte di giustizia, gli Stati possono anche stabilire
 l’applicazione di sanzioni penali "per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione".
È vero - osservano gli euro-giudici - che gli Stati non devono compromettere il risultato perseguito in un atto Ue e, 
quindi, porre ostacoli al rimpatrio, ma gli ordinamenti nazionali possono intervenire nel caso di nuova trasgressione. 
Per la Corte, infatti, il caso di sanzione penale a seguito del divieto di reingresso è ben distinto dall’ipotesi in cui la 
detenzione è applicata nella prima procedura di rimpatrio all’esito di un procedimento penale che, certo, rischia di 
ritardare l’allontanamento in modo contrario alla direttiva, come già accertato nella sentenza El Dridi.
Chiarita la conformità della sanzione penale per la violazione del divieto di reingresso, Lussemburgo limita la 
discrezionalità degli Stati tenuti a rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e in quella di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Emilia Romagna: Opg chiuso, ma il Veneto li respinge e 19 detenuti denunciano lo Stato
di Leonardo Grilli
La Gazzetta di Reggio, 1 ottobre 2015
L’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia è ufficialmente chiuso dal 1° aprile di quest’anno. Nonostante 
questo però ospita L’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia è ufficialmente chiuso dal 1° aprile di 
quest’anno. Nonostante questo però ospita ancora 26 detenuti - 19 dei quali sono veneti - internati nella struttura per 
misure di sicurezza. In barba alla nuova legge che li vorrebbe tutti trasferiti in edifici interamente sanitari e non più 
penitenziari, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).
E adesso, per protestare contro questa violazione dei loro diritti, la quasi totalità dei reclusi ha fatto istanza per 
detenzione illegittima di persona: 24 di loro hanno infatti accolto la proposta dell’associazione L’Altro diritto, 
impegnata in una battaglia contro la detenzione illegale dei pazienti ancora reclusi negli Opg, firmando le denunce. 
"Abbiamo presentato un’istanza che chiede di sanzionare l’illegalità della misura di sicurezza", spiega Emilio 
Santoro, presidente dell’associazione "perché è una palese violazione dell’articolo 13 della Costituzione che 
stabilisce che i modi della privazione della libertà devono essere stabiliti della legge. E appunto dal 1° aprile la legge
 ha eliminato gli Opg, imponendo che tutti gli internati debbano essere spostati in Rems o comunque in strutture 
sanitarie".
In realtà la responsabilità di questa violazione non è emiliana: ogni paziente è infatti sotto la tutela della regione di 
appartenenza e l’Emilia-Romagna ha già provveduto a trasferire i sui internati in Rems provvisorie a Parma e 
Bologna, in attesa che quelle definitive siano completate. Dei 26 invece 19 sono veneti - come detto - cinque 
lombardi, uno siciliano e uno toscano: "Nello specifico Reggio Emilia è quindi un problema di inadempienza del 
Veneto", chiarisce Santoro "la maggioranza degli internati vengono da lì perché la Regione ancora non ha 
predisposto delle strutture per accoglierli".
Oltre a questo c’è poi la questione che, anche laddove esistono le Rems, spesso sono già piene di nuove persone 
mandate lì dai giudici e non hanno posto per accogliere gli internati dei vecchi Opg. "Quando gli Opg erano sia 
carcere che ospedale i magistrati stavano più attenti a usarli come misura restrittiva, ma oggi che li mandano in 
strutture al 100% sanitarie queste sono percepite come sanzioni di pura cura e c’è molta leggerezza nell’utilizzarle". 
Infine, lo Stato potrebbe nominare dei commissari per gestire il problema, bypassando in questo modo le regioni, ma
 ad oggi ancora non lo ha fatto.
"Non si può prevedere quanto sopravvivrà l’Opg di Reggio se non verranno aperte le Rems", conclude Santoro "tutti
 i detenuti sono in proroga poiché il periodo minimo di sicurezza è finito, ma questo periodo può essere prorogato di 
sei mesi in sei mesi dal giudice. Il rischio è che si vada ad esaurimento, un processo molto lento che porterà la 
struttura a sopravvivere per anni".

Internati emiliani già trasferiti, la regione Veneto è in ritardo
Non è possibile prevedere quando effettivamente chiuderà l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, 
anche se per legge avrebbe dovuto cessare la sua attività dal primo aprile di quest’anno, ma la colpa non è della 
nostra regione.
A dirlo è Gaddo Maria Grassi, responsabile del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl, che
 spiega il motivo per cui la struttura, inserita all’interno del carcere, ospiti ancora 26 detenuti. "La responsabilità 
dell’accoglienza dei reclusi è a livello regionale e la maggioranza di questi, ben 19, sono veneti. Tuttavia il Veneto 
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non ha ancora creato delle Rems adatte e quindi devono restare da noi".
L’Emila Romagna al contrario ha già predisposto delle Rems provvisorie, in attesa che siano pronte fra due anni 
quelle definitive di Reggio Emilia da 20 e 10 posti letto, e tutti i detenuti emiliani dell’ex Opg sono stati trasferiti 
nelle sedi di Bologna e Parma rispettivamente da 14 e 10 posti. La nostra regione ha quindi rispettato i termini di 
legge, ma finché tutti gli altri internati non saranno smaltiti non è possibile sapere quando la struttura chiuderà i 
battenti.
"Il meccanismo giuridico - chiarisce Grassi - è che mentre la pena ha un termine ben preciso la misura di sicurezza 
invece ha una data di scadenza al termine della quale il giudice deve valutare se rinnovarla o no. È legata alla 
pericolosità del soggetto non al reato in sé e qualora questa sia ancora esistente la misura può essere rinnovata di sei 
mesi in sei mesi fino al termine massimo".
Quindi anche se dal 1° aprile non è più entrato nessuno con misura di sicurezza detentiva, ovvero persone che hanno 
commesso un reato ma sono state prosciolte a causa di malattie mentali o che sono in attesa di giudizio ma sempre 
malate di mente, le tempistiche di chiusura non sono affatto certe e si potrebbe andare avanti per anni. "Tuttavia c’è 
anche un’altra possibilità - continua Grassi - ovvero che il giudice invece di rinnovare la misura la trasformi in modo
 che non sia più detentiva. In questo caso il detenuto viene rilasciato, ma anche qui non ci sono certezze sui tempi: 
tutto dipende dal giudice e cambia di caso in caso".
Infine c’è poi il caso in cui le regioni abbiano predisposto le Rems ma queste siano già piene. È quanto succede per 
gli altri internati di Reggio Emilia: cinque lombardi, un siciliano e un toscano che sono in attesa che si liberi un 
posto sul loro territorio di appartenenza. Insomma finché le altre regioni non si assumeranno il carico del proprio 
numero di internati l’ex Opg non potrà cessare la propria attività, e anche se il Veneto ha promesso di fare qualcosa 
ancora nulla si muove all’orizzonte.

Giustizia: si ostinano a chiamarli "errori giudiziari", ma il sistema è al collasso
di Giorgio Mulè
Panorama, 1 ottobre 2015
Quello che mi fa ribollire il sangue è che si ostinano a chiamarli "errori giudiziari", a presentarli come casi isolati da 
inserire nel naturale corso della dialettica processuale. E invece sono la prova provata di un sistema giudiziario 
marcio fin nelle fondamenta.
Aprite i giornali e ogni giorno troverete uno di questi "errori". Facciamo insieme due passi nelle cronache 
recentissime. La Procura di Caltanissetta chiede e ottiene il proscioglimento di tre funzionari di Polizia accusati di 
ogni nefandezza compiuta durante l’inchiesta sulla morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta. Le loro 
carriere sono state irrimediabilmente compromesse, per non parlare della loro vita.
Anni e anni di accertamenti per approdare alla conclusione che i tre investigatori non sono stati dei farabutti. Poi tra 
le 188 pagine della richiesta di archiviazione firmata dal procuratore ci si imbatte in questa affermazione: "Non può 
sottacersi come l’intera vicenda che ha avuto come epilogo la celebrazione dei primi due processi per la strage di via
 D’Amelio sia tra le più gravi, se non la più grave in assoluto, della storia giudiziaria di questo Paese".
È già: perché otto persone condannate in via definitiva all’ergastolo come stragisti, in base alle incredibili fandonie 
raccontate da finti pentiti, hanno trascorso 14 anni in cella prima di essere rilasciati perché innocenti. Chi ha pagato 
per l’errore "più grave in assoluto della storia giudiziaria di questo Paese"? Nessuno. Quale magistrato tra le decine 
che si sono occupati del caso ha perso il posto, è stato sanzionato o è stato dirottato in un ufficio dove non può fare 
altri danni? Nessuno.
Chi paga per aver condannato un eroe dell’antimafia come Bruno Contrada (concorso esterno in associazione 
mafiosa) per un reato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito - dopo quasi un quarto di secolo 
dall’arresto e dopo che il superpoliziotto ha scontato per intero la pena - che non poteva essergli contestato 
riconoscendogli perfino un risarcimento morale? Nessuno.
E nessuno pagherà perché il governo italiano, che dovrebbe rivalersi sui magistrati, ha tentato di ricorrere contro 
Contrada e si è preso l’ennesimo schiaffo: la Grande camera della corte europea di Strasburgo lo ha appena respinto 
senza un minimo di esitazione.
Vi risulta, poi, che a seguito della sentenza della Cassazione sul delitto di Perugia (l’assoluzione di Raffaele 
Sollecito e Amanda Knox) sia stato avviato un qualsiasi procedimento disciplinare a carico degli inquirenti colpevoli
 - scrive la Suprema corte - di "clamorose défaillance, amnesie investigative o colpevoli omissioni nelle attività di 
indagine"? Zero. Qualcuno pagherà per aver messo in croce l’ex vescovo di Terni e attuale presidente del Pontificio 
consiglio per la famiglia, monsignor Vincenzo Paglia, accusandolo di essere un truffatore e un traffichino salvo poi 
leggere in una sentenza di archiviazione che "è certa la sua totale estraneità visto che, anzi, risulta avere agito sempre
 con l’unico meritorio obiettivo di assicurare alla realtà cittadina un riscatto in termini sociali e culturali"? Non ci 
sperate.
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Non vi sorprendete dunque se a Palermo rimangono ad amministrare giustizia tutti i magistrati protagonisti dello 
scandalo sulla gestione dei beni sequestrati alla mafia perché accusati di corruzione, concussione, abuso d’ufficio, 
rivelazione di segreto sui quali non a caso tacciono i giornaloni moralisti. Un qualsiasi impiegato, per molto ma 
molto meno, sarebbe stato sospeso dal servizio o già arrestato per il pericolo di inquinamento delle prove. Loro, gli 
impuniti, no. Ma lei, signor ministro della Giustizia, un po’ di sana vergogna non riesce nemmeno a provarla?

Giustizia: i media accaniti sugli arresti e silenti sulle assoluzioni
di Luigi Crespi
Il Tempo, 1 ottobre 2015
Il giorno in cui dalla procura di Bari è trapelata la notizia che Raffaele Fitto e Giampaolo Angelucci erano indagati 
per corruzione è iniziata una campagna informativa che ha scandito in modo puntuale tutti i passaggi giudiziari: la 
richiesta di arresto, l’audizione alla Camera, l’inizio del processo, le udienze, la sentenza di primo grado.
Ho contato almeno 50 prime pagine in cui i nomi di Angelucci e Fitto sono stati associati a termini quali corruzione 
e condanna, senza contare le aperture dei telegiornali nazionali e locali e le centinaia di migliaia di tweet, post e 
commenti che hanno documentato l’iter giudiziario di tutta la vicenda per 10 anni. Ieri Angelucci e Fitto sono stati 
assolti per non avere commesso il fatto. Una sentenza limpida che restituisce l’onore agli imputati e che ribalta il 
giudizio di primo grado e trova conferma nelle dichiarazioni di innocenza che non sono mai venute meno da parte 
dei due protagonisti.
Naturalmente a parte "Il Tempo" e qualche altra eccezione non troverete su nessuna prima pagina di un quotidiano 
nazionale o in apertura di nessun telegiornale la notizia dell’assoluzione, e nessuno si scandalizza perché funziona 
così, una logica perversa che non trova ragione nel diritto di informazione, o nelle logiche di mercato ma che ci ha 
assuefatto a questa dinamica per cui è diritto di informazione dare conto durante un’indagine, pubblicare accuse e 
condanne che assurgono sempre alle prime pagine, mentre le assoluzioni non fanno notizia, non interessano i lettori.
Francamente io non credo sia così, penso si tratti un’insopportabile arroganza che non tiene conto della sofferenza 
che passa attraverso questa lapidazione che non trova ragione per chi la subisce da innocente. Se questo caso non fa 
rumore, se un caso in cui la buona giustizia, anche se dopo dieci anni, vince sulla cattiva giustizia non fa notizia, 
come pensate che possa farla il singolo cittadino che viene buttato sui giornali magari senza avere subito un 
processo? Possibile che chi si occupa di informazione non si ponga un problema di coscienza?
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PER RITA BERNARDINI GARANTE DEI DETENUTI IN ABRUZZO 
  

Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi 
  

L'esclusione della candidatura di Rita Bernardini a Garante dei 
Detenuti nelle carceri abruzzesi fornisce l'immagine di un paese 
che diserta dalle proprie responsabilità. 
  
Dalle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo al più 
recente appello del Santo Padre, la perentorietà di una legge di 
amnistia e di indulto, rivolta alle migliaia di detenuti che 
vivono in condizioni disumane e ai milioni di cittadini vittime di 
una giustizia irragionevolmente lunga, è ormai innegabile: eppure, 
lo Stato italiano continua a ignorare i messaggi, a partire da 
quello rivolto alle Camere dall'ex presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano l'8 ottobre 2013. Da anni i Radicali di Marco 
Pannella chiedono indulto, amnistia, giustizia e libertà per un 
paese in flagranza di reato contro i diritti umani fondamentali, 
sforzandosi di “essere speranza” al fianco di chi non ne ha più. 
  
Rita Bernardini, deputata nella XVI legislatura, storica militante 
radicale e segretaria di Radicali Italiani, instancabile attivista 
per i diritti dei detenuti, dopo anni trascorsi tra ispezioni 
degli istituti di pena e lunghi scioperi della fame, con questo 
spirito si è candidata a Garante dei Detenuti della Regione 
Abruzzo, ed è stata scartata in via amministrativa a causa delle 
condanne penali ricevute per atti di disobbedienza civile volti 
alla legalizzazione della cannabis. Gli avvocati Giuseppe 
Rossodivita, Paolo Mazzotta e Vincenzo Di Nanna, segretario di 
Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, hanno già presentato 
ricorso al TAR, sollevando l'infrazione del bando e della legge 
Severino: ora anche tu hai l'occasione di agire in prima persona 
per chiedere un primo passo verso la fine di un'emergenza 
umanitaria riconosciuta presso le più alte sedi, il cui termine è 
sempre più irrimandabile. 
  

FIRMA L'APPELLO 
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di 
detenzione

Situazione al 30 settembre 2015
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti 
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.581 1.716 71 210 9 1
BASILICATA 3 470 404 9 49 3 0
CALABRIA 12 2.661 2.213 55 361 17 0
CAMPANIA 17 6.071 6.894 330 848 161 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.802 2.858 117 1.316 26 4
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 630 22 231 8 1
LAZIO 14 5.272 5.723 356 2.522 54 3
LIGURIA 7 1.150 1.415 63 774 20 8
LOMBARDIA 19 6.133 7.583 379 3.471 51 12
MARCHE 7 811 860 13 340 9 1
MOLISE 3 263 286 0 29 1 0
PIEMONTE 13 3.838 3.530 115 1.417 37 8
PUGLIA 11 2.369 3.202 153 539 73 2
SARDEGNA 10 2.730 1.970 35 483 20 2
SICILIA 23 5.839 5.763 118 1.271 76 0
TOSCANA 18 3.404 3.280 122 1.482 89 24
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 352 12 248 1 0
UMBRIA 4 1.324 1.247 33 352 9 0
VALLE D'AOSTA 1 181 127 0 72 0 0
VENETO 9 1.693 2.241 117 1.236 33 4
Totale nazionale 197 49.58552.294 2.120 17.251 697 74
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2015

Regione
di

detenzione

In attesa di 
primo 

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da 
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisti (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 151 78 53 55 186 1.267 111 1 1.716
Basilicata 39 20 16 8 44 321 0 0 404
Calabria 618 286 139 65 490 1.102 0 3 2.213
Campania 1.391 829 509 348 1.686 3.696 89 32 6.894
Emilia Romagna 420 237 223 41 501 1.829 108 0 2.858
Friuli Venezia Giulia 148 54 34 19 107 375 0 0 630
Lazio 949 695 437 128 1.260 3.510 1 3 5.723
Liguria 281 101 101 34 236 896 1 1 1.415
Lombardia 1.099 650 529 102 1.281 5.198 3 2 7.583
Marche 111 50 65 10 125 623 0 1 860
Molise 22 7 11 4 22 242 0 0 286
Piemonte 511 228 146 47 421 2.594 1 3 3.530
Puglia 746 245 182 88 515 1.939 0 2 3.202
Sardegna 160 66 51 22 139 1.645 26 0 1.970
Sicilia 1.335 654 316 142 1.112 3.217 84 15 5.763
Toscana 444 243 134 50 427 2.346 59 4 3.280
Trentino Alto Adige 40 21 15 1 37 275 0 0 352
Umbria 123 66 64 31 161 962 0 1 1.247
Valle d'Aosta 5 12 10 4 26 96 0 0 127
Veneto 349 200 74 23 297 1.549 43 3 2.241
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 8.942 4.742 3.109 1.222 9.073 33.682 526 7152.294

Detenuti Stranieri
Abruzzo 60 19 9 5 33 111 6 0 210
Basilicata 2 4 1 0 5 42 0 0 49
Calabria 146 60 30 4 94 121 0 0 361
Campania 224 105 87 19 211 401 9 3 848
Emilia Romagna 250 161 157 21 339 712 15 0 1.316
Friuli Venezia Giulia 87 28 11 2 41 103 0 0 231
Lazio 485 429 224 26 679 1.355 0 3 2.522
Liguria 192 65 74 21 160 421 0 1 774
Lombardia 638 353 317 36 706 2.126 1 0 3.471
Marche 61 27 48 4 79 199 0 1 340
Molise 4 0 2 1 3 22 0 0 29
Piemonte 261 97 51 14 162 994 0 0 1.417
Puglia 178 59 38 7 104 257 0 0 539
Sardegna 48 10 14 2 26 399 10 0 483
Sicilia 529 224 70 13 307 417 13 5 1.271
Toscana 289 172 89 26 287 893 11 2 1.482
Trentino Alto Adige 30 17 11 0 28 190 0 0 248
Umbria 53 24 22 5 51 248 0 0 352
Valle d'Aosta 3 11 8 1 20 49 0 0 72
Veneto 247 145 47 13 205 773 9 2 1.236
Totale detenuti 
Stranieri 3.787 2.010 1.310 220 3.540 9.833 74 1717.251

  (*) 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.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti stranieridistribuiti per nazionalità e sesso 
Situazione al 30 settembre 2015

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale 

stranieri
AFGHANISTAN 0 37 37 0,2
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 23 2.334 2.357 13,7
ALGERIA 1 376 377 2,2
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARGENTINA 5 29 34 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 38 38 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 2 12 14 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 14 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 53 134 187 1,1
BOTSWANA 1 1 2 0,0
BRASILE 25 89 114 0,7
BULGARIA 26 156 182 1,1
BURKINA FASO 0 13 13 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 12 13 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 5 5 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 17 20 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 103 116 0,7
CINA 25 234 259 1,5
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 8 76 84 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 3 3 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 0 76 76 0,4
COSTA RICA 1 4 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 26 61 87 0,5
CUBA 4 45 49 0,3
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 17 155 172 1,0
ECUADOR 14 156 170 1,0
EGITTO 3 590 593 3,4
EL SALVADOR 0 49 49 0,3
ERITREA 0 57 57 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 0 12 12 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 56 61 0,4
FRANCIA 3 85 88 0,5
GABON 0 67 67 0,4
GAMBIA 2 171 173 1,0
GEORGIA 3 158 161 0,9
GERMANIA 3 58 61 0,4
GHANA 5 140 145 0,8
GIAMAICA 0 2 2 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 14 16 0,1
GRECIA 1 40 41 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,1
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 43 43 0,2
GUINEA BISSAU 1 9 10 0,1
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 147 148 0,9
IRAN 1 21 22 0,1
IRAQ 0 36 36 0,2
ISRAELE 0 13 13 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 7 10 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 5 6 0 0
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LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 2 42 44 0,3
LIBIA 0 76 76 0,4
LITUANIA 4 59 63 0,4
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 79 82 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 40 40 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 34 2.748 2.782 16,1
MAURITANIA 0 10 10 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 2 8 10 0,1
MOLDOVA 5 174 179 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 2 17 19 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NIGER 0 23 23 0,1
NIGERIA 88 587 675 3,9
OLANDA 1 19 20 0,1
PAKISTAN 1 171 172 1,0
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 4 10 14 0,1
PERU 15 165 180 1,0
POLONIA 11 100 111 0,6
PORTOGALLO 1 15 16 0,1
PORTORICO 1 0 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 205 2.666 2.871 16,6
RUANDA 0 6 6 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 3 43 46 0,3
SAINT LUCIA 1 0 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 335 337 2,0
SERBIA 16 130 146 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 19 19 0,1
SIRIA 1 64 65 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 19 21 0,1
SLOVENIA 0 17 17 0,1
SOMALIA 2 73 75 0,4
SPAGNA 12 72 84 0,5
SRI LANKA 2 40 42 0,2
STATI UNITI 1 9 10 0,1
SUDAN 0 37 37 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 15 16 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 43 49 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 37 38 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 15 1.832 1.847 10,7
TURCHIA 1 70 71 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 16 166 182 1,1
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 3 28 31 0,2
URUGUAY 4 16 20 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 8 25 33 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 29 219 248 1,4
ZAMBIA 0 2 2 0,0
nazionalità non precisata 0 12 12 0,1
totale detenuti stranieri 798 16.453 17.251 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco 
riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 settembre 2015

Regione
di

detenzione

Sigla 
Provincia Istituto Tipo istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti presenti di cui 
stranieritotale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 43  14
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 226 152 9 16
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 469  9
ABRUZZO CH CHIETI CC 72 107 26 25
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 230  18
ABRUZZO CH VASTO CL 197 144  10
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 252  40
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 319 36 78
BASILICATA MT MATERA CC 128 77  14
BASILICATA PZ MELFI CC 126 193  3
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 134 9 32
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 94 16 23
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 193  25
CALABRIA CS PAOLA CC 182 167  42
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 207  39
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 499  83
CALABRIA KR CROTONE CC 120 51  16
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 25  4
CALABRIA RC LOCRI CC 89 110  14
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 120  11
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 309 209  52
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" CC 186 236 39 11
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 302  41
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 259 244  23
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 500 607 35 74
CAMPANIA AV LAURO CC 38 8   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 122 177  13
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 259 412 21 45
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 92  5
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 206 71  7
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 448  65
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE "FRANCESCO UCCELLA" CC 833 871 69 175
CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE G. SALVIA" CC 1.640 1.915  282
CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 36  5
CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.314  43
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 105 157 157 48
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 45  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 22 22  4
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 366 422 48 48
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 53  10
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA CC 496 712 59 359
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA CC 252 294  121
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' CC 144 113 13 48
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 182 90  11
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 372 350 23 220
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 331 18 207
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 468 546  148
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 53 64  26
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 199 172 4 102
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 107 76  19
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 130 110  55
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 58 28  7
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 38 61  22
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 139 185 22 107
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 208  30
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 100 148  65
LAZIO FR CASSINO CC 203 232  108
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 506 633  175
LAZIO FR PALIANO CR 143 64 4 6
LAZIO LT LATINA CC 76 146 28 55
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 252  177
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 83  22
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 446 29 299
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 75  11
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 260 295 295 159
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.212 1.390  497
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 315  57
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 624 840  504
LAZIO RM VELLETRI CC 410 531  230
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 421  222
LIGURIA GE CHIAVARI CR 26 11  8
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 554 701  411
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 161 63 67LIGURIA IM IMPERIA CC 62 79 40
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LIGURIA IM IMPERIA CC 62 79  40
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 212 214  104
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 195  116
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 54  28
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 499 29 259
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 319  203
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 114 32 49
LOMBARDIA CO COMO CC 221 393 47 219
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 420  310
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 64  27
LOMBARDIA LO LODI CC 50 71  37
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.100 104 352
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 750 901 75 554
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 593  289
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.275  370
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 2    
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 114 10 64
LOMBARDIA PV PAVIA CC 524 556  283
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 392 82 195
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 359  43
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 24  14
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 238 315  167
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 74  36
MARCHE AN ANCONA CC 174 136  54
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 120  63
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 126  30
MARCHE AP FERMO CR 41 64  23
MARCHE MC CAMERINO CC 41 45 7 25
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 157  34
MARCHE PS PESARO CC 150 212 6 111
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 64  8
MOLISE CB LARINO CC 107 182  20
MOLISE IS ISERNIA CC 50 40  1
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E GAETA" CC 237 224  140
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 261  109
PIEMONTE AT ASTI CR 207 259  23
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 304  148
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 140 133  59
PIEMONTE CN CUNEO CC 429 215  80
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 63  28
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 266 228  77
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 143  29
PIEMONTE TO IVREA CC 192 227  86
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.132 1.189 91 502
PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 58  21
PIEMONTE VC VERCELLI CC 230 226 24 115
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 55  4
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 350 10 71
PUGLIA BA TURI CR 110 141  6
PUGLIA BR BRINDISI CC 117 140  35
PUGLIA BT TRANI CC 227 265  44
PUGLIA BT TRANI CRF 46 26 26 6
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 502 24 76
PUGLIA FG LUCERA CC 145 163  49
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 86  11
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 632 931 75 163
PUGLIA TA TARANTO CC 306 543 18 74
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 77  59
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 659 539 20 81
SARDEGNA CA ISILI CR 155 97  29
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 38  4
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 141  109
SARDEGNA NU NUORO CC 271 131 5 8
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CR 266 261  25
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 156 76  20
SARDEGNA SS SASSARI CC 455 422 10 143
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 188  5
SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 362 31 97
SICILIA AG SCIACCA CC 81 76  26
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 244  39
SICILIA CL GELA CC 48 73  29
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 74  14
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 313  109
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 209  9
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 313 307 22 88
SICILIA CT GIARRE CC 58 70  13
SICILIA EN ENNA CC 166 171  71
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 64 20
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SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 64 20
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 424 167 7 42
SICILIA ME MESSINA CC 302 207 10 39
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.201 48 226
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 572 350  46
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 84 88  12
SICILIA RG RAGUSA CC 139 176  99
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 483  50
SICILIA SR NOTO CR 182 155  16
SICILIA SR SIRACUSA CC 330 472  121
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 50 49  11
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 73  14
SICILIA TP TRAPANI CC 358 379  80
TOSCANA AR AREZZO CC 101 31  10
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 16 16 4
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 81  32
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 494 713 74 457
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 175 68  14
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 21  8
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 33  14
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 221  76
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 58  28
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 363 257  115
TOSCANA LU LUCCA CC 91 99  44
TOSCANA MS MASSA CR 170 195  66
TOSCANA PI PISA CC 217 254 32 135
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 161  51
TOSCANA PO PRATO CC 613 633  335
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 15  4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 357  57
TOSCANA SI SIENA CC 58 67  32
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 91 90  71
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 262 12 177
UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 352 283 33 154
UMBRIA PG SPOLETO CR 458 468  83
UMBRIA TR ORVIETO CR 103 58  34
UMBRIA TR TERNI CC 411 438  81
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 127  72
VENETO BL BELLUNO CC 89 64  46
VENETO PD PADOVA CC 173 202  142
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 605  249
VENETO RO ROVIGO CC 71 59  36
VENETO TV TREVISO CC 143 202  86
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 119 73 73 34
VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" CC 161 259  175
VENETO VI VICENZA CC 156 234  109
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 345 543 44 359

Totale 49.585 52.294 2.120 17.251
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

 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 ex 
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30 

settembre 2015
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 624 44 104 4
BASILICATA 82 12 7 2
CALABRIA 486 19 50 3
CAMPANIA 1.509 124 105 20
EMILIA ROMAGNA 509 52 250 21
FRIULI VENEZIA GIULIA 285 26 77 7
LAZIO 1.649 86 497 42
LIGURIA 528 30 217 16
LOMBARDIA 2.779 258 1.283 165
MARCHE 200 9 50 1
MOLISE 149  8  
PIEMONTE 1.517 94 673 47
PUGLIA 1.229 50 101 15
SARDEGNA 807 37 219 20
SICILIA 1.906 54 187 7
TOSCANA 1.547 107 803 48
TRENTINO ALTO ADIGE 216 22 88 5
UMBRIA 335 29 90 10
VALLE D'AOSTA 73  32  
VENETO 1.156 117 520 48
Totale nazionale 17.586 1.170 5.361 481 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010  e successive modifiche 
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo 
stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione 
di reati o irreperibilità).

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Giustizia: addio a Massimo Pavarini
di Stefano Anastasia, Patrizio Gonnella e Mauro Palma
Il Manifesto, 30 settembre 2015
Lutto a Bologna. È morto a 68 anni Massimo Pavarini, ordinario all’università di Bologna e studioso di fama 
internazionale della criminologia critica. Giovedì 1 ottobre i funerali presso la facoltà di Giurisprudenza nella città 
felsinea. Sfibrato da un male incurabile, è morto a Bologna Massimo Pavarini, ordinario di diritto penale 
nell’Università felsinea ed esponente di fama internazionale della criminologia critica italiana. Aveva 68 anni.
In Italia nessuno come Massimo Pavarini ha indagato, compreso e spiegato cosa sia il sistema penale e penitenziario 
"in action". Alla felice intuizione sua e di Dario Melossi - allora giovani studiosi del gruppo che, intorno ai maestri 
Alessandro Baratta e Franco Bricola, diede vita a "La questione criminale", la rivista della criminologia critica 
italiana tutt’ora attiva sotto la denominazione di "Studi sulla questione criminale" - dobbiamo - alla metà degli anni 
Settanta - la scoperta in Italia dell’economia politica della pena proposta da Georg Rushe e Otto Kircheimer 
nell’ambito dell’attività di ricerca della scuola di Francoforte.
Ne verrà un opera fondamentale come "Carcere e fabbrica", tutt’ora letta e commentata dagli studiosi del 
funzionamento della penalità in tutto il mondo. Sul finire degli anni Ottanta, grazie alla mediazione del Centro per la
 riforma dello Stato di Pietro Ingrao, con Beppe Mosconi coordinerà la più imponente (e insuperata) ricerca sulla 
flessibilità della pena in fase esecutiva, le alternative alla detenzione e il potere discrezionale della magistratura di 
sorveglianza. E sarà ancora Massimo, con il Progetto "Città Sicure" della Regione Emilia-Romagna, a guidare la 
criminologia critica italiana sugli impervi sentieri delle politiche locali di sicurezza, nello strenuo tentativo di 
"Governare la penalità", come dice il suo ultimo libro, pubblicato lo scorso anno dalla Bonomia University Press.
Per noi di Antigone è stato un maestro, un amico e un punto di riferimento imprescindibile. Il nostro annuale lavoro 
di relazione sulle condizioni di detenzione sarebbe impensabile senza le premesse metodologiche contenute nel suo 
studio sulla criminalità punita e i processi di carcerizzazione nell’Italia del Novecento pubblicato nella "Storia 
d’Italia" Einaudi. E per questo chiedemmo proprio a lui la postfazione al primo rapporto del nostro osservatorio sulle
 carceri.
Da realista incallito, dubitava che si potesse parlare di diritti in carcere e recentemente promosse con Livio Ferrari 
un’importante iniziativa abolizionista, ma condivise la nostra scelta di porci su quell’ultima frontiera, a tutela dei 
diritti umani dei detenuti, da conquistare e garantire giorno per giorno, palmo a palmo, caso per caso. Per queste non 
piccole ragioni e per la sua straordinaria simpatia e disponibilità umana, ci mancherà moltissimo e, per quanto ne 
saremo capaci, cercheremo di tenerne vivo l’insegnamento.
Compagni e amici, allievi e colleghi saluteranno Massimo Pavarini giovedì primo ottobre, alle 14,30, presso la 
Scuola di Giurisprudenza, in via Zamboni 22 a Bologna. Alla moglie Pirca, alla figlia Rebecca e alla piccolissima 
nipote Matilde le condoglianze del collettivo de "il manifesto".

Giustizia: innocenti finiti in carcere, negli ultimi 15 anni risarcite oltre 23mila persone 
di Valter Vecellio
lindro.it, 30 settembre 2015
Anas Z., 25 anni, marocchino. Di lui si sa poco altro. Detenuto nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, si impicca alle 
sbarre della sua cella. Perché l’ha fatto? Il reato commesso non era grave: resistenza a pubblico ufficiale; e anche la 
pena: un anno, patteggiato. Ad aprile sarebbe uscito. Ma magari anche prima, se solo la magistratura di sorveglianza 
avesse celebrato l’udienza per la concessione delle misure alternative.
Il Segretario Generale del Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria (Sappe) Donato Capece, e il segretario 
provinciale di Pesaro Claudio Tommasino, dicono che Anas Z. in passato aveva avuto problemi di 
tossicodipendenza e di natura psichiatrica. Se è così il carcere era il luogo meno adatto dove tenere Anas Z.; che 
invece continua a essere una sorta di discarica dove "depositare" gli ultimi della terra.
Il carcere in Italia. Eurispes e Unione delle Camere Penali hanno analizzato le sentenze e le scarcerazioni negli 
ultimi cinquant’anni; ne hanno ricavato un quadro desolante: sarebbero quattro milioni gli italiani dichiarati 
colpevoli, arrestati, e successivamente rilasciati dopo tempi più o meno lunghi, perché risultati innocenti.
C’è un danno psicologico di ognuno di questi innocenti stritolati dalla Giustizia, e questo è irrisarcibile. Una volta 
commesso l’errore giudiziario non c’è rimedio che tenga, lo sa bene chiunque ne sia incappato. Tuttavia, questi 
errori costano caro allo Stato. Solo nel 2014 sono state accolte 995 domande di risarcimento per 35,2 milioni di euro,
 un incremento del 41,3 per cento dei pagamenti rispetto al 2013. Dal 1991 al 2012, lo Stato ha speso 580 milioni di 
euro per 23.226 cittadini ingiustamente detenuti negli ultimi 15 anni. Se volete sapere qual è la città con un maggior 
numero di risarcimenti, è Catanzaro: 146 casi; segue a Napoli: 143 casi.
Le procedure aperte presso la Corte europea sono circa diecimila; solo nel 2014 l’Italia è stata condannata a 
risarcimenti per 30 milioni di euro. Una montagna di ricorsi pendenti: la maggior parte dei casi riguarda ritardi del 
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Governo italiano nell’adeguarsi a norme europee e una spesa per risarcimenti colossale.
Sono dati ufficiali, emergono dalla relazione consegnata al Parlamento italiano: "lo stato di esecuzione delle 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano". Un dato significativo: contro il 
nostro Stato, sono 10.100 i ricorsi pendenti a Strasburgo. Siamo secondi solo all’Ucraina che, nel 2014, ha raggiunto
 quota 13.650. Alla Corte europea ci sono più pratiche riguardanti l’Italia che ricorsi sulla violazione dei diritti 
dell’uomo contro Paesi come la Russia (10 mila) o la Turchia (9.500).
Ricordate gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari? Per legge devono essere aboliti, sostituiti da altre strutture adatte alla 
cura e alla riabilitazione, essendo i soggetti dei malati: capaci di volere, ma non di intendere. Beh, ci sono ancora 
tanti problemi da risolvere; tanti problemi che si trascinano stancamente, e non se ne vede la soluzione. Così oltre un
 centinaio di internati negli OPG ha deciso di dichiarare guerra allo Stato. Una guerra sotto forma di ricorsi. Solo 
dall’Opg di Reggio Emilia in 24 hanno sottoscritto istanze per detenzione illegittima, cioè sequestro di persona. E 
ancora: 58 ricorsi raccolti nell’Opg di Montelupo Fiorentino; 27 in quello di Barcellona Pozzo di Gotto; in totale 
(ma mancano Aversa e Napoli), è stata cioè raggiunta quasi la metà del totale degli attuali 226 internati. Se ne 
riparlerà.

Giustizia: salgono a 109 gli internati Opg che hanno ricorso per "detenzione illegittima"
di Teresa Valiani
globalist.it, 29 settembre 2015
L’associazione "L’altro diritto" ha già raccolto 109 istanze dai pazienti di tre delle cinque strutture ancora aperte. 
"Violata la costituzione". 
Raggiunge quota 109 il piccolo esercito di internati che dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sta dichiarando guerra 
allo Stato. L’ultima ondata di ricorsi arriva dall’Opg di Reggio Emilia: 24 istanze per detenzione illegittima, cioè 
sequestro di persona. "Pressoché la totalità dell’istituto - commenta Emilio Santoro, presidente dell’associazione 
L’Altro Diritto - se si considera che i pazienti in totale sono 27 e che il giorno del nostro ingresso un internato era in 
ospedale e solo due persone non hanno voluto sottoscrivere le istanze".
Impegnata in una battaglia "contro la detenzione illegale dei pazienti ancora reclusi negli Opg", negli ultimi tre mesi 
L’Altro Diritto ha raccolto 58 ricorsi dall’Opg di Montelupo Fiorentino, 27 da quello di Barcellona Pozzo di Gotto e 
24 a Reggio Emilia. Con tre sole strutture sulle cinque ancora aperte (Mancano Aversa e Napoli) è stata cioè 
raggiunta quasi la metà del totale degli attuali 226 internati. 
"Dall’1 aprile 2015 gli internati non devono essere più ristretti negli Opg bensì nelle Rems, le Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza - prosegue Santoro. Il cambio non è nominalistico: le Rems sono strutture 
senza polizia penitenziaria, senza un direttore appartenente all’amministrazione penitenziaria, insomma non sono 
carceri travestiti da ospedali, ma ospedali in senso proprio. La violazione dell’art. 13 della Costituzione è evidente e 
preoccupante". L’Altro Diritto ha investito della questione la magistratura di sorveglianza aiutando gli internati a 
redigere le istanze con le quali si denuncia l’illegittimità della detenzione.
"Per il nostro ufficio si tratta dei primi reclami - spiega il presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna e 
Reggio Emilia, Francesco Maisto. Quello di Reggio Emilia è l’Opg più piccolo d’Italia nel senso che ospita il 
numero di internati minore rispetto alle altre strutture del territorio nazionale. La percentuale delle istanze è 
notevole, se si considera il totale della popolazione. Come capo dell’ufficio provvederò ad assegnare subito i casi ai 
magistrati competenti in modo che la loro trattazione avvenga nel più breve tempo possibile. È un’iniziativa 
lodevole quella dell’associazione L’Altro Diritto, sempre sensibile alla questione del trattamento delle persone 
recluse a qualsiasi titolo e attenta, soprattutto, alla tutela del diritto alla salute".

Che succede quando queste istanze arrivano sui vostri tavoli?
"Succede che il magistrato al quale viene assegnato il caso instaura un vero e proprio procedimento: da una parte c’è
 l’interessato, coadiuvato dal suo tutore e dal suo difensore, dall’altra c’è lo Stato, c’è l’amministrazione 
penitenziaria, che viene rappresentata dall’avvocatura dello Stato. Il procedimento inizia con una citazione in 
giudizio, si fissa l’udienza e, nel corso di questa, si sente l’interessato, si ascoltano le sue ragioni e il parere del 
pubblico ministero. Segue un’ordinanza che a seconda della situazione accoglie il reclamo o lo rigetta. Nel caso in 
cui l’istanza sia accolta, il giudice dispone che l’amministrazione penitenziaria abbia una certa condotta. Nei giudizi 
di questo tipo, se la parte che è inottemperante è una regione che non ha realizzato la Rems, il magistrato cita in 
giudizio anche la regione. Come esito del giudizio, il magistrato può condannare la regione a ospitare l’internato in 
una Rems. E se la Rems non c’è, la regione la deve realizzare. Per l’eventuale sequestro di persona, invece, procede 
la procura della Repubblica del tribunale competente per territorio".

Perché ci sono ancora internati negli Opg? Da dove arrivano i ritardi?
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"C’è un ritardo non solo da parte delle regioni, per le Rems, ma anche a livello di amministrazione centrale, nel 
senso che la legge 81 ha indicato dei termini che sono stati abbondantemente superati. Non è solo una questione 
organizzativa, ma di tutela del diritto alla salute perché le Rems non sono la semplice alternativa all’Opg, ma realtà 
completamente diverse. Dalla legge vengono qualificate come strutture sanitarie. E non sono comunque la sola 
alternativa. L’obiettivo è sempre il programma terapeutico individualizzato e, dove possibile, il ricovero in vista di 
una sistemazione futura: in una famiglia, in una comunità protetta e così via".

Lei coordina il tavolo 10 degli Stati generali dell’esecuzione penale, proprio quello che si occupa di sanità e salute 
mentale. A quali conclusioni state arrivando?
"Abbiamo superato il primo step con la raccolta da parte di tutti gli esperti delle segnalazioni sulle criticità del 
sistema penitenziario. Ci ritroveremo il primo ottobre per fare la sintesi e indicare le prospettive di carattere 
organizzativo e normativo. È emerso un quadro molto deludente perché le aspettative che si erano create 
legittimamente con il passaggio al servizio sanitario nazionale risultano realizzate molto parzialmente. C’è poco 
movimento in avanti per assicurare maggiore tutela del diritto alla salute. Le maggiori criticità arrivano da quelle 
regioni in cui il passaggio non è stato mai realizzato, dalle regioni in cui non c’è alcuna parvenza di tele medicina, 
soprattutto dove gli istituti sono molto lontani dai centri ospedalieri".

Torino: la Garante dei detenuti "un Centro per l’oblio, per cancellare il passato dal web"
di Vera Schiavazzi
La Repubblica, 28 settembre 2015
Il diritto all’oblio è importante per tutti, ma per i detenuti ancora di più. Da oggi, l’ufficio del Garante per i detenuti 
di Torino, in collaborazione con un gruppo di studenti, aiuterà chi ha finito di scontare la sua pena a eliminare la 
vecchia identità digitale, attraverso le procedure già previste dai motori di ricerca e sostenendo ciascuno con un 
percorso personale per "cancellare il cancellabile". L’idea è di Monica Gallo, che ha da poco assunto l’incarico.
"L’articolo 46 dell’ordinamento penitenziario - spiega Gallo - spiega che chi esce dal carcere debba essere 
accompagnato da un percorso, prima e dopo la data di fine pena. Ma oggi l’esplorazione della rete permette a 
chiunque di risalire a persone, fatti e immagini che consentono di associare i reati a chi ha già finito la pena detentiva
 e vorrebbe non essere più identificato con un ricorso lontano". Ma il diritto all’oblio è di fondamentale importanza 
perchè le tracce di sofferenza non siano più raggiungibili attraverso un semplice "clic".
"Antichi reati, avvenuti in un’epoca in cui Internet non era alla portata di tutti, resistono oggi fino a fine pena e oltre 
- osserva Gallo. Per questo, come garante, mi sembra utile attivare questo servizio, proteggendo la riservatezza di chi
 ha già scontato la condanna e vuole iniziare una nuova vita". Anche questo è, o dovrebbe essere, il senso della pena 
detentiva, garantendo il cambiamento.
"E in molti casi - conclude la Garante - la memoria dei fatti non dovrebbe ripercorrere un’epoca che l’individuo non 
sente più sua, un passato fermo, che non corrisponde più alla persona reale e diversa che l’individuo è diventato. Le 
notizie non hanno più un valore sociale, e diventano invece un intralcio per il reinserimento sociale.
Non tutti a fine pena vivono allo stesso modo questo problema, ma qualcuno si ritiene "perseguitato" dal proprio 
passato. Ora saremo noi, nel nostro ufficio, a investire tempo e competenze per offrire a queste persone i modi 
migliori e già previsti per cancellare la parte più vecchia della propria identità". 

Giustizia: l’Italia prima in Europa per sentenze Corte Strasburgo inapplicate
Ansa, 27 settembre 2015
Il Consiglio d’Europa denuncia "problema strutturale del Paese". L’Italia è al vertice della classifica dei Paesi del 
Consiglio d’Europa che non applicano le sentenze della Corte europea dei diritti umani. All’inizio di quest’anno 
erano 2.622 le decisioni della Corte non rispettate.
Un numero altissimo in confronto al totale delle sentenze non applicate da tutti i 47 Stati membri del Consiglio 
d’Europa, che ammonta a quasi 11mila. Ma anche un numero che allarma l’Assemblea parlamentare 
dell’organizzazione paneuropea che discuterà la questione mercoledì prossimo, visto che fotografa problemi, spesso 
di natura strutturale, che il Paese non è riuscito a risolvere. Nel caso dell’Italia la questione tocca potenzialmente 
tutti i cittadini, visto che la maggior parte delle sentenze della Corte di Strasburgo rimaste inapplicate riguarda 
"l’endemica" questione dell’eccessiva durata dei processi.
Ma nella compilazione dei problemi che l’Italia deve affrontare, contenuta nel rapporto del senatore olandese 
socialista Klaas de Vriers ‘Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani’, ci sono anche quelli 
legati alla violazione del diritto di proprietà (espropriazioni), e violazioni dei diritti di detenuti, malati e migranti. 
Nel testo l’Italia si divide la scena con altri otto paesi, Turchia, Russia, Ucraina, Romania, Grecia, Polonia, Ungheria
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 e Bulgaria, che tutti assieme contano per l’80% delle sentenze della Corte di Strasburgo non applicate.
Nonostante le sentenze riguardino problemi a volte molto differenti, legati al contesto specifico di ciascuno Stato, 
secondo il parlamentare Klaas de Vriers, hanno tutti alcune caratteristiche comuni e la loro non applicazione punta a 
responsabilità precise delle autorità nazionali, ma anche del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che ha il 
compito di vegliare sull’esecuzioni delle decisioni dei giudici di Strasburgo. Le sentenze non applicate riguardano 
questioni legate a problemi strutturali, oppure politicamente sensibili o che richiedono investimenti anche ingenti, 
ma che possono avere anche tutte e tre le caratteristiche.
Questo spiega la lentezza con cui i Paesi si mettono alla ricerca di possibili soluzioni, ma anche la mancanza di 
volontà politica a farlo che, denuncia il rapporto, si trasforma in vero e proprio ostracismo. Per questo si chiamano le
 autorità, Governi e Parlamenti, ad assumersi le loro responsabilità nel dare risposte tempestive alle sentenze della 
Corte. Ma si invita anche il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ad assumere un ruolo più attivo e a pensare
 a sanzioni per gli Stati che non si conformino in tempi ragionevoli.

Giustizia: Orlando; il carcere non produce sicurezza, abbiamo recidiva più alta in Europa
piacenzasera.it, 26 settembre 2015
"Per molto tempo si è sentito dire che più carcere era uguale a più sicurezza: in Italia si investono quasi 3 miliardi di 
euro sulle carceri, ma il tasso di recidiva è tra i più alti d’Europa". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando, 
venerdì pomeriggio a Piacenza ospite del Festival del Diritto. Orlando è intervenuto nell’ambito dell’incontro, 
ospitato a Palazzo Gotico, "Il futuro della giustizia", insieme al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati 
Rodolfo Maria Sabelli, al professor Massimo Brutti e alla giornalista Donatella Stasio.
Tanti gli argomenti trattati, dalla riforma della giustizia, alla questione intercettazioni. "La giustizia ha detto Orlando
 - è stato nel nostro paese il tema più divisivo degli ultimi 20 anni e come governo abbiamo scelto di non affrontarlo 
con un provvedimento unitario, ma "spacchettando" i vari temi.
Uno di questi riguarda l’esecuzione della pena e il sovraffollamento carcerario: "Il ricorso al carcere sempre più 
frequente, anche su temi di carattere sociale, non ha portato più sicurezza - ha sottolineato Orlando - ma ha invece 
moltiplicato le insicurezze". Orlando ha poi parlato anche della norma sulle intercettazioni, al centro di molte 
polemiche: "Non è fatta per colpire i giornalisti o tutelare i politici" - ha detto, evidenziando come non ci sia 
l’orientamento di prevedere il carcere per i cronisti.
Con il Ministro ha dialogato il presidente Anm Sabelli, che non ha mancato di far notare alcune criticità a suo dire 
contenute sulla riforma in discussione: "Il futuro della giustizia è stato tracciato nel passato, con la nostra 
Costituzione. Dobbiamo chiederci perché non si riescono a fare riforme efficaci: la realtà è che i temi della giustizia 
sono stati troppo a lungo oggetto di scontro politico piuttosto che di riflessione e questo è un danno, perché blocca la
 possibilità di fare riforme sensate".
"La risposta agli appetiti giustizialisti non è un aumento di pena. L’ingiusta detenzione, non è sempre colpa dei 
magistrati, ma anche di chi ha fatto leggi poi ritenute incostituzionali". "È chiaro che indagini e processi devono 
essere per quanto possibili rapidi, ma la soluzione non è prevedere astrattamente dei termini per l’esercizio 
dell’azione penale quando è chiaro che le condizioni concrete non permetteranno di rispettarli". "Da tempo - ha 
replicato Orlando - mi sto occupando di riorganizzazione, da qui alla fine dell’anno firmeremo numerosi 
provvedimenti su questo tema. Va però detto che, da una nostra analisi sui tribunali, è emerso come a parità di 
contenziosi, di numero di magistrati e di personale, vi siano tribunali che hanno performance eccellenti e altri che 
non vanno. Esiste un problema di selezione di dirigenza".

Giustizia: "Italia prima fra i Paesi più multati". Lettera al presidente Sergio Mattarella 
di Marco Pannella e Maurizio Turco (Radicali Italiani)
Il Tempo, 26 settembre 2015
Il prossimo 30 settembre l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa discuterà la Risoluzione su 
"L’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo". Il Consiglio d’Europa conta 47 membri, ci 
sono tutti i 28 paesi membri dell’Unione europea e, tra gli altri, la Turchia e la Russia. Il rapporto denuncia che quasi
 l’80% delle sentenze a cui non si è dato seguito, ovvero non si sono presi i provvedimenti necessari a evitare il 
ripetersi delle violazioni, riguarda solo 9 paesi. Al primo posto c’è l’Italia seguita da Turchia, Russia, Ucraina, 
Romania, Grecia, Polonia, Ungheria e Bulgaria. Ancora una volta l’Italia è al primo posto tra i 7 paesi che 
totalizzano il maggior numero di denunce ripetitive, ovvero riguardanti le stesse violazioni.
Sono più di 8.000 le domande relative alla non ragionevole durata di processi e all’esecuzione delle decisioni prese 
ai sensi della legge Pinto, la famosa legge che avrebbe dovuto prevenire i ricorsi alla Corte e che denunciammo da 
subito come foriera di ulteriori ricorsi. Inoltre, dal 1959 al 2014, l’Italia è il paese che ha subito più condanne dopo 
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la Turchia e il 51% delle condanne sono per la non ragionevole durata dei processi. Nel 2010 il Comitato dei 
Ministri ha riconosciuto che le prime sentenze risalgono "agli inizi degli anni ‘80" e nelle quali si denunciavano i 
"problemi strutturali a causa della non ragionevole durata dei processi civili, penali e amministrativi".
Sull’alto profilo criminale del nostro Paese non ci sono dubbi. "Nel corso degli anni ‘90 le importanti riforme... 
avevano portato la Commissione a chiudere l’esame di questi aspetti". Riforme evidentemente inefficaci visto che, in
 seguito, "nuove constatazioni di violazioni hanno portato il Comitato a riprendere l’esame di tali procedure" e 
quindi "il Comitato ha deciso di mantenere questi casi all’ordine del giorno fino a quando l’attuazione di riforme 
efficaci e fino alla inversione di tendenza a livello nazionale in termini di durata dei processi è assolutamente 
confermata". Ma, a tutt’oggi, continuiamo ad essere condannati, per una perdurante violazione che, ripetiamo, è stata
 sanzionata a partire dagli inizi degli anni 1980.
E che violazione! "I ritardi eccessivi nell’amministrazione della giustizia costituiscono un pericolo grave per il 
rispetto dello Stato di diritto, portando ad una negazione dei diritti sanciti dalla Convenzione". È evidente, al punto 
da essere accecante, ed infatti ormai non è nemmeno più una notizia, che se le violazioni perdurano da trent’anni, è 
patente che siamo di fronte non già a un pericolo grave ma a una violazione conclamata dello Stato di diritto.
Non c’è da sorprendersi, questo è un particolare che racchiude il problema generale, perché la costante violazione 
della legalità costituzionale e degli obblighi internazionali, oltre che dei diritti umani, è rilevata anche nelle relazioni 
del Comitato Prevenzione Tortura e dei Commissari ai diritti umani del Consiglio d’Europa e dell’Onu. Come pure 
costante è anche la violazione del diritto comunitario, nonché del recepimento delle direttive dell’Unione europea. A
 ciò si aggiunga che tutto questo ha anche un costo economico che porta a far pesare il debito pubblico come una 
vera e propria ipoteca sul futuro delle libertà.
Abbiamo quindi colto l’occasione di questa Risoluzione per scrivere al Presidente della Repubblica e proporre una 
iniziativa del Partito radicale che interrompa e superi questa situazione da "regime di democrazia reale" che 
caratterizza oggi l’Italia contro lo Stato di Diritto formalmente vigente. Riteniamo infatti che la risposta di Governo 
e di Riforma, oltre che necessaria e urgente per il nostro Paese, debba puntare a una transizione, a livello mondiale, 
verso lo Stato di Diritto contro la Ragion di Stato attraverso l’affermazione del Diritto alla Conoscenza, che è 
innanzitutto conoscenza di quel che il Potere fa per conto dei cittadini in nome dei quali governa. A questo proposito
 va ricordato che, in Italia, malgrado l’intervento delle autorità competenti nessun dibattito radiotelevisivo pubblico e
 nessun vero dibattito parlamentare è mai stato possibile sullo stato del Diritto e della Giustizia a seguito del 
messaggio alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano. Dall’Italia che viola ripetutamente la legalità e per questo
 è sanzionata si faccia tesoro dell’obiettivo all’Onu della transizione verso lo Stato di Diritto e il diritto alla 
conoscenza e su questo si candidi a membro del Consiglio di sicurezza.

Giustizia: "cattivi per sempre", no alla rieducazione dei condannati per mafia e terrorismo
di Maria Brucale
L’Opinione, 26 settembre 2015
I mal di pancia giustizialisti tengono a freno i propositi di riforma dell’ordinamento penitenziario. Nessuno spazio 
per le aspirazioni di reinserimento dei condannati per mafia e terrorismo; uno sbarramento populista vuole i "cattivi"
 "cattivi per sempre", in carcere fino alla morte. Viene da chiedersi quale spinta dovrebbe indurre un detenuto senza 
speranza al rimorso, alla rielaborazione del suo vissuto, al cambiamento; quale senso dovrebbe avere la "buona 
condotta in carcere", quando ogni anelito di libertà, ogni possibilità di godere di trattamenti premiali, sono esclusi. 
Ma tant’è!
Eppure, la effettività rieducativa della pena è stata posta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, quale fulcro 
dei criteri della delega di governo depositata il 23 dicembre 2014. Ha ammesso, il ministro, che l’articolo 27 della 
Costituzione è rimasto una norma di programma mai compiutamente attuata ed ha palesato l’esigenza che il carcere, 
ancora un luogo carcerogeno che si traduce troppo spesso in una spinta alla recidiva, debba, invece, essere 
programmato quale momento costruttivo verso un concreto reinserimento del detenuto nella società civile.
Ha espresso, pertanto, la cogente esigenza di "un allineamento dell’ordinamento penitenziario agli ultimi 
pronunciamenti della corte costituzionale che ha più volte affermato l’illegittimità di un sistema sanzionatorio che si 
fondi su automatismi o preclusioni assolute". Orlando ha sempre chiarito che massima attenzione sarebbe stata 
rivolta alle esigenze di sicurezza a fronte della mai sopita gravità dei fenomeni di criminalità organizzata.
L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che allo stato preclude in assoluto, a chi abbia commesso 
determinati reati, di accedere a qualsivoglia percorso di rieducazione - salvo che collabori con la giustizia - non può, 
dunque, nell’idea del ministro, esser soppresso ma sussiste la concreta esigenza che se ne rivisiti il contenuto in una 
proiezione di legittimità costituzionale e di aderenza agli scopi della sanzione penale.
Ecco, allora, la esplicitazione di principi e criteri direttivi della legge delega tesi a restituire un senso ed una 
proiezione costituzionali a qualunque carcerazione: "eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o
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 rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del
 trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena
 dell’ergastolo".
Anche chi è condannato all’ergastolo ostativo (reati contemplati dall’articolo 4 bis) deve poter sperare di tornare alla
 vita, se è vero che nessuna carcerazione - nel rispetto della volontà dei padri costituenti e degli imperativi 
comunitari (Vinter c/Regno Unito) - può essere, aprioristicamente ed in astratto, sottratta alla riammissione della 
persona detenuta nel tessuto sociale, alla aspirazione alla libertà, alla speranza di restituzione.
Nessuna previsione, dunque, che ammetta i condannati per i più gravi reati a godere - sic! - dei benefici penitenziari, 
bensì l’inserimento nel quadro ordinamentale di una possibilità per i soggetti che abbiano, nel corso della 
carcerazione, dimostrato di avere proficuamente avviato una revisione critica del sé, di essere gradualmente restituiti
 alla vita. Una possibilità che sarebbe vagliata da operatori intramurari e magistrati di sorveglianza attraverso la 
capillare attività di verifica e di controllo svolta dagli organi investigativi, soltanto una "possibilità - per usare le 
parole del ministro - per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi 
reati", cuore del percorso di studio e di approfondimento denominato: "Stati Generali dell’esecuzione penale".
Le propensioni alla attuazione della Costituzione estrinsecate dal ministro Orlando, tuttavia, hanno trovato un feroce 
sbarramento in chi, sventolando la polverosa bandiera della paura, ha capziosamente paventato la abrogazione tacita 
della pena perpetua e la rimessione in libertà di soggetti pericolosi appartenenti alle consorterie mafiose. Nulla di più
 falso, lo si è detto. La tensione riformatrice è nel senso di lasciare aperto uno spiraglio di emenda; di consentire a 
ogni uomo che abbia commesso un reato, qualunque reato, di pentirsi - pentirsi nell’animo, ricrearsi, cambiare (che è
 cosa assai diversa dal collaborare con la giustizia) - di dare un senso ed una concretezza ad una norma - l’articolo 27
 della Costituzione - che viene radicalmente svilita dalla insuperabile previsione di morte per pena connaturata 
all’ergastolo ostativo.
E però la paura - anche ottusa, ignorante, artificiosa, ingannevole - vince. Con una modifica della legge delega, la 
presidente della Commissione Giustizia, Ferranti (Pd) spazza via qualunque spinta riformatrice verso l’attuazione 
della Costituzione escludendo dalla revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i 
condannati alla pena dell’ergastolo, "i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i 
delitti di mafia e terrorismo anche internazionale".
La modifica annienta il senso del progetto di cambiamento semplicemente precludendo il cambiamento. Oggi i pochi
 condannati all’ergastolo per reati diversi da mafia e terrorismo accedono già - in caso di positivo compimento del 
personale percorso di rieducazione intramuraria e di conforme valutazione da parte del tribunale di sorveglianza 
competente - al graduale reinserimento in società. La paura vince, la Costituzione perde.

Voci fra le sbarre per i tavoli degli Stati generali sul carcere e sulla esecuzione della pena
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 24 settembre 2015
"Oggi ho confidato a un mio compagno, che si lamentava che ormai da tanti anni i detenuti hanno rinunciato a 
lottare per migliorare la loro vita da prigionieri, che l’Assassino dei Sogni ci ha condizionato solo a ubbidire e non 
più a pensare". (diario di un ergastolano carmelomusumeci.com).
Da mesi, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha istituito gli Stati generali dell’esecuzione delle pene, anche 
per tentare di migliorare la vivibilità delle nostre "Patrie Galere". Mentre però tutti i componenti dei diciotto tavoli 
parlano e discutono, spesso con serietà e passione sociale, alcuni politici pensano di aumentare le pene (forse perché 
l’età media di vita s’è alzata) e altri funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria continuano a fare come gli pare, 
se gli pare e quanto gli pare con "deportazioni" da un carcere all’altro, richieste di declassificazioni ignorate e 
risposte che non arrivano mai.
È di questi giorni la notizia che la quota di "mantenimento carcere" a carico del detenuto è aumentata a 3,62 euro al 
giorno (108,6 euro al mese, in pratica il doppio di quanto dovuto finora). Quello che a me ha colpito più di tutto 
leggendo la circolare ministeriale è che per il pranzo e la cena l’amministrazione penitenziaria spende 1,09 e 1,37 
euro al giorno per detenuto. Forse meno di quello che spendono nei canili per sfamare i cani. Adesso capisco perché 
il vitto dell’amministrazione (nel gergo carcerario la sbobba) viene voglia spesso di gettarlo nella tazza dei cessi. 
Oggi ho pensato, per i membri dei tavoli che si occupano degli Stati generali, di rendere pubbliche queste due lettere 
che mi sono arrivate dalle famigerate sezioni del circuito AS1. 
- Caro Carmelo, il tuo ricordo è sempre vivo e vegeto nel mio pensiero. Qui si sta come le piante dentro la serra, si 
mangia si beve e si vegeta e quando capita non si dorme neppure la notte. È inutile che io ti racconti di come 
funziona questo istituto perché tu ci sei già passato, perciò non voglio sprecare inchiostro nel descriverti le sue 
brutture. Mi trovo qui a scriverti e ti giuro che non so cosa raccontarti, il tempo passa ed io non riesco ad avere un 
punto di riferimento per poterti raccontare "sai ieri ho fatto questo o quello", mi manca un ricordo perché tutti i 
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giorni sono uguali e tutti quanti identici come una lancetta di orologio che conta le ore facendo sempre la stessa 
rotazione. Dimmi Carmelo: come c. fa un orologio a darci il tempo quando questo tempo rimane perpetuamente 
senza tempo? Sembra un paradosso ma i nostri giorni assomigliano tantissimo a quella lancetta che scandisce le ore 
senza arrivare mai ad una meta, e quindi girando sempre finché un giorno il meccanismo si ferma senza lasciare 
traccia, ecco cosa siamo diventati noi: una carcassa di un vecchio orologio senza tempo e senza ricordi. Carmelo 
scusa se ti scrivo le stupidaggini che mi passano in testa, ma mi devo inventare qualcosa per comunicare con te e non
 ho trovato di meglio che raccontarti dell’orologio. Ti prego di salutarmi Ornella con grande stima ed affetto, poi mi 
saluti Roverto, Lorenzo e tutti quanti in redazione. Ricordati che ti voglio tanto bene. Ti abbraccio caramente. 
(Giuseppe Z., carcere di Sulmona)
- Qui abbiamo fatto un passo indietro dopo la partenza della vecchia direttrice. Oggi stesso hanno montato nuove 
telecamere dappertutto nelle sezioni corridoio. E c’è una restrizione delle telefonate. In tre ci siamo beccati una 
sanzione disciplinare, le riteniamo assolutamente illegittime e abbiamo subito fatto ricorso al magistrato di 
sorveglianza di Pavia. Dopo 24 anni di carcere ancora devo difendermi dall’ottusità, dalle provocazioni, dalle 
vessazioni. Si è creata una situazione che ci ha riportato indietro di anni ed io non ho più la forza di ricominciare a 
lottare da capo. (dal carcere di Voghera)
Che altro posso aggiungere? Nulla! Solo che girano voci che forse il direttore del carcere di Padova andrà via, ma si 
sa che i direttori che applicano la Costituzione e la legge negli istituti vengono spesso allontanati (o promossi per 
trasferirli in altre sedi) perché il carcere meno peggio, o che funziona meglio degli altri, sembra far paura ad alcuni 
funzionari ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria.

Giustizia: ddl sul processo penale e 4bis op, un’altra occasione mancata
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 24 settembre 2015
Il ddl sul processo penale, licenziato alla Camera dei deputati, ha riconfermato la stretta ritorsiva, punitiva e 
giustizialista imposta dal populismo penale imperante. Quello che la maggioranza di governo non è riuscita a 
superare nonostante i tentativi del Guardasigilli Orlando di imboccare una stagione più garantista puntando 
soprattutto su una politica penitenziaria attenta alla funzione rieducativa e riabilitativa della pena prevista dalla 
Costituzione nell’articolo 27.
L’intento riformatore di Andrea Orlando è quindi rimasto azzoppato dalla necessità di piegare la testa alla dittatura 
del consenso elettorale e agli orientamenti delle toghe cui consegnare un pacchetto demagogico che comprende 
misure strabicamente demagogiche. Via così a provvedimenti come l’inasprimento delle pene per scippi, rapine e 
furti (inutile ribadire che l’aumento delle pene non corrisponda ad una diminuzione dei reati e che le recidive 
aumentano tra i detenuti che non accedono alle misure e percorsi alternativi al carcere), il prevalere delle aggravanti 
sulle attenuanti, l’innalzamento dai 6 ai 12 anni per il reato di scambio elettorale di recente introduzione 
(moltiplicare le fattispecie di reato sembra l’unica, taumaturgica via di contrasto ai reati capace di placare la pancia 
dei cittadini ingordi di nuove caselle in cui schiaffare i colpevoli), l’abolizione dell’udienza filtro che priva la difesa 
della possibilità di tutelare la riservatezza con lo stralcio di conversazioni captate irritualmente e inutilizzabili o 
irrilevanti per evitarne la diffusione, lo slittamento fino ad un anno del termine per chiudere le inchieste sugli 
indagati per i reati più gravi per le pressioni della magistratura.
Una sorta di vangelo della brava tricoteuse, insomma, quello uscito dalla Commissione Giustizia (braccio operativo 
della magistratura in Parlamento) e poi dall’aula di Montecitorio. E dato in pasto all’elettorato proprio mentre il 
presidente del Csm, Rodolfo Maria Sabelli, ha riacciuffato i toni dell’apertura alla politica di Orlando sfoderando 
quel rodato repertorio garantista, tanto efficace per blandire il pubblico e il mansueto Guardasigilli nei convegni 
forensi che da mesi utilizza per dirsi contrario al populismo penale ed alla pena come vendetta e punizione.
Ora, in questa morsa che la magistratura e la pancia dell’opinione pubblica hanno stretto su pressoché tutti i 
provvedimenti giudiziari è finita schiacciata anche la possibilità di modificare gli automatismi e le preclusioni 
assolute, previsti nell’articolo 4bis, che escludono i condannati per mafia e terrorismo dai benefici carcerari che 
aprono la prospettiva del reinserimento e della rieducazione, così come Costituzione, ma anche la Cedu e la Corte 
Europea stabiliscono. Negando ad una certa categoria di detenuti la possibilità di ripensare il proprio percorso, di 
riprogettare la propria esistenza, il Parlamento ha sacrificato alla necessità di un malinteso imperativo della 
deterrenza della sanzione penale l’opportunità di riprendere in modo accorto e ragionato il necessario ripensamento 
di una misura che condiziona, anzi baratta, la concessione dei benefici penitenziari ai mafiosi e ai terroristi alla 
collaborazione dei condannati con la giustizia. Seguitando a favorire il falso pentitismo. Per questo meritava una 
seria, aggiornata, riflessione. Introdotto come una delle misure "premiali" della lotta alla mafia, il 4 bis si è radicato 
come strumento frutto e fonte di una ideologia aberrante legittimando l’indegno scambio tra concessione dei benefici
 ai condannati e collaborazione con la giustizia elevando il baratto e la prostituzione delatoria di Stato a sistema di 
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conduzione carceraria.
La cronaca recente del condannato a dieci anni di carcere grazie alle "confessioni" di mafiosi "pentiti" e poi assolto 
dalla Corte di appello di Messina dopo aver trascorso un decennio in detenzione rappresenta soltanto l’ultima 
dimostrazione dei gravi rischi legati al falso pentitismo. È un terreno magmatico quello della revisione del 4bis, 
imbrigliata com’è tra i legittimi timori che l’ampliamento dei benefici carcerari rappresenti un favore 
all’associazionismo mafioso, la paura di sacrificare la sicurezza e la invocata necessità di non tradire la tutela delle 
vittime, insomma di esser percepiti dalla parte dei delinquenti. Ma aver accantonato il confronto e la discussione su 
questo articolo dell’Ordinamento penitenziario significa aver scelto di soprassedere sugli elementi di incongruenza 
che lo pongono fuori dall’alveo costituzionale. Innanzitutto, sotto il profilo della valenza rieducativa della pena non 
v’è alcuna traccia se si esclude quella alla prostituzione e al ricatto che incoraggia la pratica delle false accuse di 
correità di altri individui spesso estranei alle vicende delittuose. Non solo. Il 4 bis calpesta il diritto costituzionale di 
dichiararsi innocente di qualsiasi detenuto che, condannato ingiustamente e non avendo informazioni da consegnare 
alla giustizia, si vede precluso in partenza ogni accesso ai benefici detentivi. È ammissibile non aver affrontato le 
criticità di un sistema che spinge anche chi è ristretto ingiustamente a piegarsi alla verità della sentenza definitiva, 
alla "rieducazione" della forzatura autoaccusatoria ed alla delazione di estranei pur di avere uno spiraglio sui 
vantaggi penitenziari? Purtroppo, come le dichiarazioni del procuratore antimafia Franco Roberti e del Pm Nino Di 
Matteo, contrari ad indebolire la normativa, hanno confermato da subito, dalle Procure arriverà sempre il veto a 
qualsiasi tentativo di revisione di uno strumento di indagine che rappresenta il massimo mezzo di pressione estorsiva
 sui condannati.
Il senso di generalizzata rassicurazione che è seguito in Aula alla decisione di escludere mafiosi e terroristi dai 
benefici (respinta anche la possibilità che a concederli a chi ne ha diritto siano direttamente i giudici di sorveglianza)
 ne è la prova. In spregio all’aberrante disumanità che annichilisce la possibilità di riprogettarsi prevista dal dettato 
costituzionale e dalla normativa europea. Si è voluto mancare un importante appuntamento. Schivato il rischio di 
scardinare gli strumenti deputati a cautelare i cittadini, però, una politica meno populista e forcaiola deve prendersi 
la responsabilità di pensare a quali elementi correttivi applicare ad un sistema dell’Ordinamento penitenziario che 
seguita a favorire il falso pentitismo. E che violenta in modo indegno lo Stato di diritto: la pena per esser rieducativa 
implica che i benefici vengano accordati in base al comportamento del detenuto e non in base a logiche ricattatorie e 
prostitutive. Ma il ddl non recitava "Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento
 delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, 
oltre che all’Ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena"?

Lettere: carcere per i ladruncoli e non per chi nasconde 300mila euro al fisco
di Bruno Tinti
Il Fatto Quotidiano, 22 settembre 2015
È difficile capire Renzi & C. Le anticipazioni sul ddl penale suggeriscono giudizi contrastanti: un epigone di B., con 
il suo carico di complicità occulte nel mondo del malaffare; un populista che cerca apprezzamento nelle pance 
forcaiole dei cittadini; un politicante a caccia di consensi da qualsiasi parte provenienti.
Suggeriscono la prima ipotesi la prevista introduzione di norme restrittive in materia di intercettazioni (telefoniche e 
tra presenti) e il trattamento di favore riservato agli evasori fiscali; la seconda i cospicui aumenti di pena per furti, 
scippi, rapine; la terza la presenza di una norma condivisibile quale la severità sanzionatoria prevista per il voto di 
scambio politico-mafioso, certamente non apprezzata dall’ambiente che ha voluto accontentare con precedenza 
assoluta.
C’è poi una quarta possibilità: un Machiavelli che nasconde il vero obbiettivo con schermi in parte irrilevanti per i 
suoi amici (che di galera dura per ladri e rapinatori ovviamente se ne infischiano e anzi l’apprezzano) e in parte 
destinati ad essere abbandonati prima della fine, come è già successo per l’inasprimento delle pene per il voto di 
scambio, bocciato ai tempi dell’anticorruzione. È probabile che questa sia la valutazione più corretta.
Ma naturalmente non è questo il punto più rilevante di quello che sta succedendo. Cominciamo dalle intercettazioni. 
La delega è stata costruita appositamente per consentire al governo di scrivere il testo che vuole: si deve garantire la 
riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche; tutelare la riservatezza delle 
comunicazioni e delle persone occasionalmente intercettate; prevedere prescrizioni che incidano sull’utilizzo delle 
intercettazioni e che diano una precisa scansione all’udienza di selezione.
Di potenziamento dell’attività di indagine, di snellimento delle procedure autorizzative, di utilizzazione delle 
intercettazioni in altri procedimenti, insomma di tutto ciò che serve per contrastare la criminalità non vi è traccia. 
Dunque non solo il governo avrà mano libera; ma l’obbiettivo previsto è quello e solo quello di costruire paletti: 
riservatezza e limitato utilizzo contano più della lotta al crimine. Se a questo si aggiunge che la discrezionalità 
garantita al governo trasformerà il testo sulle intercettazioni in appetitosa materia di scambio, si capisce bene che 
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ogni preoccupazione è giustificata. Quando sarà necessario l’appoggio di Forza Italia e di Ncd (e della fazione 
interna al Pd che è sulle stesse posizioni), magari per consentire la sopravvivenza stessa del governo, del Parlamento 
e dei privilegi e prebende connesse, si può seriamente pensare che Renzi & C si immolino sull’altare delle 
intercettazioni?
Il red carpet srotolato ai piedi dell’evasione fiscale è un’altra prova della complicità con il mondo del malaffare che 
sostiene la politica. Dell’assurdità di depenalizzare comportamenti che assicurano proventi illeciti pari a 300.000 
euro all’anno (il "nero" corrispondente a un’impostazione evasa di 150.000 euro, nuova soglia di punibilità) ho 
scritto tutto il possibile. Quanto all’incoerenza tra gli aumenti di pena previsti per chi ruba una borsetta contenente 
magari 50 o 100 euro e l’impunità garantita a chi ruba allo Stato 150.000 euro è difficile trovare parole adatte.
Tanto più dopo la proterva risposta data all’Agenzia delle Entrate che faceva osservare come, visto che fino a oggi, 
la pena per chi evade un’imposta superiore a 50.000 euro va da 1 a 3 anni, parrebbe ragionevole, se la soglia di 
punibilità viene triplicata, almeno aumentare proporzionalmente le pene: evadere 50.000 euro costa anche tre anni di
 galera, evaderne 150.000 deve razionalmente costarne di più.
"Le pene sono adeguate", della serie fatti i fatti tuoi. Si può davvero pensare che gente così voglia davvero 
sanzionare severamente il voto di scambio? Ma se ci hanno costruito sopra le loro carriere! Così resteremo con un 
po’ più di delinquenti comuni in prigione. Che, intendiamoci, non è cosa di cui lamentarsi. Tanto più secondo il noto
 detto romano: consolamose cò l’ajetto. 

Giustizia: Comitato StopOpg "ancora 226 persone negli Opg, commissariare le Regioni"
Redattore Sociale, 22 settembre 2015
Secondo i dati forniti dal capo del Dap Santi Consolo, il 50/60 per cento dei pazienti è dimissibile. La campagna 
Stop Opg: "Assistiamo a un boicottaggio che sta ostacolando la chiusura delle strutture. La risposta non può essere il
 passaggio alle Rems, servono percorsi di cura. Il governo intervenga".
Sono 226 le persone ancora internate nei cinque ospedali psichiatrici giudiziari italiani (Aversa, Napoli, Barcellona 
Pozzo di Gotto, Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino). Il 50-60 per cento dei pazienti è dimissibile dal punto di 
vista clinico e quindi affidabile immediatamente a strutture territoriali di carattere psichiatrico diverse dalle Rems.
Dimissibile è anche la metà dei pazienti già affidati alle Rems (Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza 
sanitaria).
Lo ha sottolineato il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Santi Consolo, nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale in commissione Sanità al Senato. I dati 
fanno parte di uno studio realizzato dal direttore dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto sulla base di interlocuzioni 
avute con i direttori e i responsabili sanitari degli altri ospedali psichiatrici.
Santi Consolo ha assicurato il massimo impegno perché si possa arrivare in tempi brevi a un completo svuotamento 
degli Opg, la cui chiusura definitiva era prevista per marzo 2015. Inoltre il Capo del Dap ha sottolineato 
l’importanza del ruolo dei dipartimenti di salute mentale affinché si facciano carico dei pazienti dimessi o dimittendi
 destinati alle Rems e alle comunità terapeutiche "per un’efficace e proficua inclusione sociale". E ha spiegato che la 
ricettività delle 16 Rems attualmente attive, per complessivi 403 pazienti, potrebbe essere ulteriormente potenziata 
se, come previsto, si procederà, a breve, all’apertura di altre cinque strutture nel Lazio, Piemonte, Puglia, Campania 
e Toscana.
Critica la campagna Stop Opg: "Ritardi vergognosi". Stando ai dati, al 31 marzo 2015, gli internati ospitati negli 
ospedali psichiatrici giudiziari erano 689. Dopo sei mesi la situazione è più o meno la stessa, denuncia la campagna: 
226 persone sono ospitate nei cinque Opg, 220 pazienti si trovano a Castiglione Fiorentino che "ha solo cambiato 
targa, ora si chiama Rems, ma di fatto è una struttura manicomiale", 300 sono gli internati detenuti nelle Rems 
attivate in alcune regioni. "Con i numeri siamo rimasti fermi ai 600-700 pazienti di marzo, tra persone in opg e nelle 
Rems - spiega Stefano Cecconi, portavoce della campagna - il processo di superamento degli Opg è stato avviato ma
 sta incontrando diversi intoppi.
Assistiamo a un boicottaggio, volontario o involontario, che sta ostacolando la chiusura delle strutture e l’avvio della
 riforma. I ritardi sono vergognosi, in particolare di alcune regioni. C’è chi non ha accolto subito i propri pazienti 
lasciandoli rinchiusi negli ospedali psichiatrici e, inoltre, quasi tutte le regioni hanno interpretato male la legge 81, 
concentrandosi sull’attivazione delle Rems. Quando invece è l’offerta di progetti terapeutici individuali, preparati 
dai Dipartimenti di salute mentale, che permette alla magistratura di evitare la misura detentiva in Rems e optare per 
misure alternative, certamente più efficaci per la cura e la riabilitazione".
Secondo Cecconi, infatti, è sbagliato pensare che il superamento degli ospedali psichiatrici sia possibile soltanto 
attraverso l’istituzione di strutture che nei fatti ripropongono un modello di detenzione simile. "Ci si sta 
concentrando solo sulle Rems ma queste non possono essere la risposta - sottolinea - la chiusura si affronta 
rafforzando i percorsi cura, costruendo delle alternative e rafforzando i servizi di welfare locale. L’insensatezza delle
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 Rems come risposta alla chiusura degli Opg è sempre più evidente, come abbiamo più volte denunciato. E ancor più
 evidente è il rischio che le Rems si moltiplichino, diventando il nuovo, e improprio, contenitore neo manicomiale a 
disposizione. Le stesse dimissioni dagli attuali Opg destinano quasi sempre alla detenzione in Rems invece che a 
misure alternative. In questo la responsabilità della magistratura, sia giudicante che di sorveglianza, è palese".
Per questo la campagna Stop Opg chiede un intervento forte del governo. Tre in particolare sono le soluzioni 
proposte. Innanzitutto procedere con l’immediato commissariamento delle regioni inadempienti, " riportare nei 
binari giusti il processo di chiusura-superamento degli Opg. Si tratta di organizzare le dimissioni dagli opg, per 
chiuderli davvero e rapidamente, e di attuare correttamente la legge 81: privilegiando percorsi di cura con misure 
alternative alla detenzione in Rems (o in carcere). Il che implica un lavoro con la magistratura e i servizi.
E la destinazione delle risorse (finanziarie, strutturali, di personale, ecc.) piuttosto che alle Rems ai servizi socio 
sanitari di salute mentale per garantire progetti di cura e riabilitazione". In secondo luogo, si chiede l’approvazione 
di un atto che impedisca - o renda eccezionale - l’invio della misura di sicurezza provvisoria in Rems, privilegiando 
invece le misure alternative. Infine, si propone di avviare una discussione per abolire il "doppio binario", retaggio 
del codice Rocco, che separa il "reo folle" dal "reo sano", destinando l’uno all’Opg-Rems l’altro al carcere. "Come 
per la chiusura dei manicomi - conclude Cecconi - la vera sfida è costruire nelle comunità l’alternativa all’esclusione
 sociale".

Giustizia: Sabelli (Anm) "il carcere non è vendetta, no al populismo penale"
Ansa, 21 settembre 2015
"Bisogna chiedersi se oggi ci sia una profonda consapevolezza della funzione della pena che è stata scritta ormai 70 
anni fa nella Costituzione e considerare anzitutto la funzione rieducativa": lo ha detto ieri, nell’aula magna 
dell’Università di Messina, Rodolfo Maria Sabelli, presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), a 
margine del convegno "Senso e futuro della pena" organizzato dal Coordinamento nazionale dei magistrati di 
sorveglianza.
"Il carcere non è vendetta - ha proseguito Sabelli - non è retribuzione per il male commesso, e la pena detentiva deve
 tendere alla rieducazione del condannato. Purtroppo spesso, nella cultura diffusa, ma anche in alcune scelte 
legislative si coglie altro. Pensiamo ad esempio alle scelte che vanno nel senso dell’aumento delle pene detentive 
piuttosto che verso la soluzione di quelli che sono i problemi reali della giustizia penale.
È vero che spesso si sente dire che c’è un diffuso populismo penale cioè un generico e superficiale giustizialismo, 
che coglie più l’aspetto retributivo della sanzione che non la sua funzione educativa. Tuttavia, non serve scagliarsi 
contro questo populismo. In realtà, non si colgono i problemi reali della giustizia penale, che sostanzialmente sono 
nell’efficacia del processo penale ancora inferiore a quella che dovrebbe essere il risultato del processo. Cerchiamo 
di recuperare il senso della certezza della pena intesa nel senso di reazione della Giustizia penale che deve essere 
rapida e efficace".
"Il problema della pena - continua - lo si affronta anzitutto intervenendo sul processo, rendendolo un momento 
efficace di intervento serio e rapido. Altrimenti se si sceglie la via di aumentare le pene senza intervenire sui mali 
della giustizia penale che sono la lentezza, la cattiva organizzazione, la mancanza di risorse, credo che non faremo 
tanta strada".

Lettere: perfino Achille conosceva il confine tra vendetta personale e processo penale
di Guido Vitiello
Il Foglio, 19 settembre 2015
Quando la notte penso alla giustizia, non mi addormento più. Ogni volta ce n’è una nuova, e l’ultima mi toglie il 
sonno da ormai una settimana. L’11 settembre, a margine di un incontro alla Festa dell’Unità di Firenze, un cronista 
ha chiesto al ministro Orlando un commento sull’ennesimo strascico del caso Marta Russo.
Lui se n’è astenuto, salvo enunciare il principio generale che la vicenda gli pare suggerire: "Bisogna ragionare su 
come costruire un rapporto tra chi ha commesso il reato e la vittima". Possibile? Io ero certo che il caso sollevasse il 
problema opposto, ossia come spezzare quel rapporto e impedire che il ruolo delle vittime e dei loro parenti produca 
effetti perversi sullo stato di diritto. Che avrà voluto intendere, il ministro? O era sovrappensiero e ha detto la prima 
frase che gli passava per la testa?
Il sonno, intanto, era perso. D’altronde la questione dei parenti delle vittime è antica quanto il più antico dei 
processi, quello effigiato sullo scudo di Achille, lì sta il confine tra vendetta e giustizia, come pretendere di venirne a
 capo in una notte? Vecchi ricordi, causa di vecchie insonnie, continuavano ad affiorare. Il caso più terribile di tutti: 
il tribunale di sorveglianza di Bologna che nel 2010 convocò per posta i parenti delle vittime del brigatista Gallinari 
per chiedere se lo avessero perdonato, così da decidere se ammetterlo o meno alla liberazione condizionale. Poi l’eco
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 di una frase da sciocchezzaio flaubertiano, pronunciata mille volte in questi anni tra pensosi cenni di assenso, e 
tuttavia perfettamente demenziale: "Qui c’è troppo garantismo per i delinquenti e poco per le vittime".
Ma anche incubi più recenti, Travaglio che brandisce come una clava i parenti delle vittime di via dei Georgofili per 
difendere quelli che per lui sono i baluardi della civiltà, l’ergastolo e il 41bis, e infine tutta la chiassosa vittimologia 
del circo dell’antimafia. Non restava che accendere il lume sul comodino e mettersi a leggere. Raramente si ricorda 
che Daniel Soulez Larivière, l’avvocato parigino autore di quel "Circo mediatico-giudiziario" (Liberilibri) di cui 
molti in Italia hanno letto per intero il titolo, ha scritto quindici anni dopo anche un altro saggio insieme alla 
psicoanalista Caroline Eliacheff, "Il tempo delle vittime" (Ponte alla Grazie).
Vi si sostiene che dall’epoca della Bibbia tutti gli sforzi della civiltà giuridica in occidente sono stati tesi ad 
allontanare la vittima dalla scena penale, ma che in Francia le cose si vanno capovolgendo: la vittima ha assunto un 
ruolo ipertrofico, che minaccia di privatizzare surrettiziamente la giustizia e di trasformare il processo penale in un 
duello tra l’imputato e l’offeso. Se il libro sul circo bisognava catapultarlo dal cielo come i pacchi di viveri in guerra,
 quest’altro merita almeno di essere rimeditato, specie adesso che gli Stati generali dell’esecuzione penale convocati 
da Orlando annunciano di studiare, tra le altre cose, "percorsi che consentano alla vittima di recuperare una 
posizione di centralità nel procedimento penale".
Tanto siamo abituati ad affidare alla spada della legge la nostra sete di risarcimento che in inglese si dice "to take the
 law in onès own hands", prendere la legge nelle proprie mani, quasi a indicare che colui che si fa giustizia da sé sta 
giocando a fare il piccolo Stato. Ma cosa accade se la legge stessa mette in mano la sua spada alle vittime o ai loro 
parenti, come alcuni auspicano e come qualche vicenda sembra prefigurare? Ecco, ora non ci dormo per un altro 
mese. 

Giustizia: Consolo (Dap); chiusura Opg, importante ruolo dei dipartimenti salute mentale
Adnkronos, 19 settembre 2015
Ieri, in Commissione Sanità, si è svolta l’audizione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
Santi Consolo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Sul tema 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, il cui superamento è stato avviato con il Dpcm 1° aprile 2008, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012 n. 9 e successive modifiche, fissando al 31 marzo scorso la definitiva 
chiusura, Santi Consolo ha specificato "che nei cinque Opg (Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Reggio 
Emilia, Montelupo Fiorentino) sono ospitati, alla data del 16 settembre, complessivamente 226 pazienti ,di cui sette 
donne a Barcellona P.G".
A questo proposito Santi ha riferito di uno studio approntato dal direttore dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto nel 
quale viene evidenziato "che si ricava una percentuale tra il 50/60per cento dei pazienti che è da dimettere dal punto 
di vista clinico e quindi affidabile immediatamente a strutture territoriali di novero psichiatrico diverse dalle Rems".
Il capo del dipartimento ha assicurato "massimo impegno nel farsi parte attiva per stabilire interlocuzioni dirette con 
la Magistratura di sorveglianza competente, affinché si possa arrivare in tempi brevi a un completo svuotamento 
degli Opg partendo proprio dai dati forniti dallo studio". Il Capo del Dap ha sottolineato "l’importanza del ruolo dei 
dipartimenti di salute mentale affinché si facciano carico dei pazienti dimessi o da dimettere destinati alle Rems e 
alle comunità terapeutiche per una- prosegue- efficace e proficua inclusione sociale". "La ricettività delle 16 Rems 
attualmente attive, per complessivi 403 pazienti, potrebbe essere ulteriormente potenziata se, come previsto, si 
procederà, a breve, all’apertura di altre cinque strutture nel Lazio, Piemonte, Puglia, Campania e Toscana. Alla data 
del 31 marzo 2015 - conclude Santi Consolo - gli internati ospitati negli ospedali psichiatrici Giudiziari erano 689". 

Giustizia: Ucpi; bene riforma del processo penale, rilevanti novità introdotte alla Camera
camerepenali.it, 19 settembre 2015
Il corso parlamentare del Ddl processo rappresenta un’importante conferma della positiva interlocuzione tra l’Ucpi e
 la politica che si è dimostrata capace di accogliere le osservazioni degli avvocati penalisti su temi importanti, tra i 
quali il momento di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato, il termine entro il quale esercitare 
l’azione penale e l’ingiusta detenzione.
Ferma restando la necessità di valutare l’operato complessivo del Governo, alla luce degli importantissimi temi che 
dovranno ancora essere sottoposti al voto dell’aula da martedì prossimo, ovvero le intercettazioni, la partecipazione 
a distanza a dibattimento e la riforma dell’ordinamento penitenziario, vanno salutate con favore alcune novità già 
approvate dalla Camera.
Tra queste merita di essere sottolineata la norma che prevede l’introduzione di un termine di tre mesi, prorogabile a 
sei e per i reati di mafia e di terrorismo di un anno, entro il quale il Pubblico Ministero, una volta scaduto il termine 
per le indagini preliminari, deve richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, pena l’avocazione del 
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procedimento alla Procura Generale.
Si tratta di un passo importante nella giusta direzione rispetto al tema dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione 
penale, che recepisce, anche se solo in parte, le posizioni più volte espresse dall’Unione delle Camere Penali 
Italiane, rappresentate anche in sede di audizione presso la Commissione Giustizia della Camera, ulteriore segno del 
proficuo dialogo che caratterizza il rapporto tra avvocatura e politica nel cammino delle riforme.
Più volte, infatti, l’Unione ha sottolineato come quasi il 70% delle prescrizioni maturi nella fase delle indagini 
preliminari, anche in ragione dell’inerzia delle Procure nella trattazione dei fascicoli una volta concluse le indagini.
Si tratta di un meccanismo noto e ben consolidato attraverso il quale, scegliendo a quali procedimenti dare impulso e
 quali invece abbandonare in attesa del decorso del termine prescrizionale, si elide di fatto sistematicamente dal 
nostro ordinamento il principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Ulteriore frutto del positivo dialogo con la politica, non solo in sede di audizione in Commissione Giustizia, ma 
anche in occasione di una specifica interlocuzione con il Ministero della Giustizia, è l’introduzione dell’illecito 
disciplinare a carico del magistrato che non abbia rispettato l’obbligo di iscrizione dell’indagato nel registro generale
 delle notizie di reato.
Si tratta di una battaglia che l’Unione ha portato avanti per anni, perché spesso l’iscrizione viene volutamente 
ritardata, pur in presenza di evidenti elementi che la imporrebbero, con l’effetto di dilatare sine die la fase delle 
indagini preliminari e fino ad oggi ciò avveniva senza alcun controllo e senza alcuna conseguenza.
Le istanze dell’avvocatura sono state poi recepite anche con la previsione dell’inserimento nella relazione annuale al 
Parlamento del tema delle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, altro tema 
più volte sollecitato dall’Unione.
Dal 1992 ad oggi lo Stato ha, infatti, corrisposto a titolo di equo indennizzo la somma di oltre 600 milioni di Euro a 
circa 24 mila persone che hanno subito ingiustamente una limitazione della loro libertà personale e all’esito del 
procedimento penale, sono state assolte in via definitiva nel merito.
Si tratta di un tema di grande rilievo perché l’assoluta gravità del fenomeno deve essere valutata alla luce del fatto 
che la giurisprudenza ha elaborato principi estremamente severi, restrittivi e spesso iniqui per limitare il 
riconoscimento del diritto all’indennizzo a chi, sottoposto a custodia cautelare, sia poi stato riconosciuto, con 
sentenza passata in giudicato, innocente. I numeri, dunque, pur impressionanti, non sono realmente rappresentativi 
del fenomeno che ha contorni molto più ampi e la soluzione individuata con il Ddl non può che essere il primo 
gradino verso rimedi ben più incisivi.
Altre proposte di modifica prospettate dall’Ucpi all’impianto originario del Ddl erano già state accolte in sede di 
esame in Commissione Giustizia, come la soppressione dell’istituto della sentenza di condanna a richiesta 
dell’imputato e l’eliminazione delle esclusioni oggettive originariamente previste per alcuni reati dal concordato in 
appello. Siamo ora in attesa di valutare le posizioni che la politica assumerà martedì prossimo, alla ripresa dei lavori,
 sui delicatissimi temi che devono ancora essere affrontati.

Giustizia: carceri più umane? il Parlamento spegne la speranza
di Rita Bernardini (Radicali italiani)
Il Garantista, 19 settembre 2015
Mentre gli Stati Generali dell’esecuzione penale proseguono il lavoro con la finalità - parola del Ministro Orlando - 
di costruire "un modello di esecuzione della pena all’altezza dell’articolo 27 della nostra Costituzione", la Camera 
dei Deputati con l’accordo del Governo sta andando in direzione ostinatamente contraria allo spirito della Carta, 
facendo sue le posizioni forcaiole di ogni sorta e intimorendosi per qualsiasi respiro avverso provenga dall’Anm e 
dintorni.
Il titolo del disegno di legge in votazione nell’aula di Montecitorio "Modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché 
all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena" purtroppo ha ben poco a che vedere con quello 
che stanno decidendo alla Camera: introduzione di nuovi reati (le 32.000 fattispecie esistenti non bastano mai), 
aumento delle pene carcerarie (a proposito dell’invocata decarcerizzazione per un maggiore ricorso alle pene 
alternative, che fa tanto figo nei convegni), svuotamento dei contenuti delle deleghe in materia di revisione delle 
preclusioni oggi esistenti per l’accesso ai benefici penitenziari di alcune categorie di detenuti.
E pensare che il Ministro Orlando aveva convocato e mobilitato gli Stati Generali (18 tavoli) proprio per riempire di 
contenuti innovativi le deleghe che il Governo dovrà in futuro esercitare. Mettetevi nei miei panni e dei validi 
componenti del mio tavolo: siamo stati chiamati ad affrontare la problematica dell’affettività in carcere e della 
territorialità della pena. Cosa possiamo proporre di innovativo e corrispondente ai dettati costituzionali oggi violati 
se dobbiamo in partenza escludere dalle nostre proposte i circa diecimila detenuti che oggi sono sottoposti ad un 
regime che li estromette da qualsiasi accesso ai benefici anche nei casi in cui si comportino per anni nel migliore dei 
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modi?
Il capo dell’antimafia Roberti ha subito gridato che con la modifica del 4-bis uscirà Riina, il Procuratore di Palermo 
Di Matteo a ruota ha sbraitato che così "anche l’ergastolo finirebbe per essere svuotato del contenuto di 
irrevocabilità per diventare una finta pena perpetua". Mi viene subito in mente Papa Francesco che ha definito 
l’ergastolo una "pena di morte nascosta" e sul carcere duro (il nostro 41 bis) ha fatto questa riflessione: "Con il 
motivo di offrire una maggiore sicurezza alla società o un trattamento speciale per certe categorie di detenuti, la sua 
principale caratteristica non è altro che l’isolamento esterno.
Come dimostrano gli studi realizzati da diversi organismi di difesa dei diritti umani, la mancanza di stimoli 
sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano 
sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l’ansietà, la depressione e la perdita di peso e incrementano 
sensibilmente la tendenza al suicidio". Altro che principio guida della "cautela in poenam" invocato da Papa 
Bergoglio!
Qui in Italia ogni problema trova la sua soluzione nel panpenalismo e nella galera. Poi magari - ironia della sorte - 
questi professionisti della "lotta" alla mafia tutte le domeniche andranno a messa, mentre noi radicali domenica 
prossima XX settembre andremo a Porta Pia a celebrare, come ogni anno, la breccia del 1870 che liberò Roma dallo 
Stato Pontificio.

Giustizia: Flick (Consulta), l’ergastolo è una pena non opportuna, raro che abbia un senso
Ansa, 19 settembre 2015
"Non credo sia giusto continuare con una pena che è illegittima nella sua proclamazione e che soltanto in certi casi e 
in certe situazioni può avere un senso". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria 
Flick, stamani a Messina parlando dei paradossi del carcere durante il convegno nazionale organizzato dal 
coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza all’istituto Teologico San Tommaso. "Non credo - ha 
aggiunto - che la necessità di contrastare la criminalità organizzata con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, 
renda inevitabile il mantenimento del cosiddetto ergastolo ostativo. La mia posizione sull’ergastolo é cambiata. Ero 
perplesso anni fa quando ero ministro della Giustizia sull’abolizione perché pensavo che in qualche modo potesse 
essere utile o necessaria la minaccia di una pena senza fine. Però una pena senza fine può essere valida solo se in 
concreto è una pena che può educare". "Il sovraffollamento delle carceri - ha concluso - al quale stiamo cercando per
 fortuna di porre rimedio, lo ha ricordato la corte europea che ci ha condannato per questo, fa si che la pena non 
rispetti la dignità della persona. Quindi la prima condizione è ridurre il numero dei detenuti. In modo da poter 
assicurare loro quei fondamenti di dignità che devono essere mantenuti anche nell’esecuzione della pena".

Onida: necessaria legislazione più ordinata
"Una riforma della giustizia deve passare assolutamente attraverso una legislazione più ordinata e un’organizzazione
 degli apparati più efficiente. Ma deve passare anche attraverso una maturazione culturale di tutti coloro che operano
 nel mondo della Giustizia". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida stamani a 
Messina parlando dei "paradossi del carcere" durante il convegno nazionale organizzato dal coordinamento 
nazionale dei magistrati di sorveglianza all’istituto Teologico San Tommaso di Messina.
"Il convegno di oggi - ha aggiunto - è per il quarantennale della legge penitenziaria del 1975 che è stata una tappa 
fondamentale nell’evoluzione del nostro Diritto. Anche perché l’esecuzione della pena che prima era abbandonata 
all’amministrazione per la prima volta poi viene regolamentata da una legge che è molto buona è poi l’attuazione di 
questa legge che presenta molti problemi".     
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Giustizia: così il governo contraddice se stesso e acconsente al peggior populismo penale
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
Il Manifesto, 18 settembre 2015
Legge delega sulla giustizia. Dopo una serie di misure ragionevoli e razionali in materia penitenziaria e penale, e 
dopo gli stati generali sulla giustizia, il governo si smentisce e cede alle pulsioni simboliche più repressive.
Barack Obama annuncia una riforma della giustizia penale diretta a ridurre le asperità e le durezze del passato e per 
dimostrare discontinuità grazia alcuni detenuti. E mentre papa Francesco chiede l’amnistia in vista del Giubileo il 
nostro Parlamento, fuori tempo massimo e fuori luogo, in questi giorni è tornato a essere vittima di un’antica e 
pericolosa malattia infettiva che si chiama "populismo penale".
Si sta discutendo un disegno di legge delega governativo che dovrebbe riformare molte parti del codice di procedura 
penale e dell’ordinamento penitenziario e se ne sentono di tutti i colori. I resoconti stenografici della Camera fanno 
rabbrividire. La legge penitenziaria italiana ha quarant’anni di vita. Nasce insieme a "Born to run" di Bruce 
Springsteen. Nati per fuggire. Come i detenuti nello slang penitenziario, che sono "camosci", dunque nati per 
fuggire.
La sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti umani del 2013 ci ha messo con le spalle al muro: il nostro 
sistema penitenziario violava sistematicamente la dignità umana. Oggi i detenuti sono diminuiti di 15 mila unità 
grazie a una serie di misure ragionevoli e razionali messe in campo. Alcune delle proposte presenti nella legge 
delega, in combinazione con il lavoro degli Stati generali voluti dal ministero della Giustizia, sfruttando la 
circostanza del minore affollamento, intenderebbero da un lato modernizzare il sistema penitenziario (si pensi alle 
norme specifiche per i bisogni educativi dei minori, al diritto alla sessualità, al riconoscimento dei bisogni 
linguistici, sociali, culturali dei detenuti stranieri) e dall’altro estendere l’applicazione delle misure alternative alla 
detenzione.
In questo senso si spiega la norma diretta a togliere qualche paletto alla concessione dei benefici per quella gran 
massa di detenuti a cui i benefici stessi sarebbero concessi solo nel caso in cui decidano di collaborare con la 
giustizia. In tal modo verrebbe finalmente superato quell’obbrobrio giuridico che è l’ergastolo ostativo, ovvero 
l’ergastolo senza prospettiva di rilascio. La Corte di Strasburgo in un caso riguardante l’Inghilterra lo ha 
espressamente stigmatizzato.
Invece si è riaperto il dibattito in modo feroce. Mafiosi in libertà, hanno titolato a destra e manca. In Italia oggi vi 
sono circa 1.600 ergastolani. Non è vero che l’ergastolo non esiste. Ora quella norma sacrosanta che avrebbe 
favorito il superamento "dell’ergastolo ostativo" - norma che faceva parte della proposta originaria del Governo - 
rischia di essere annacquata se non addirittura ritirata. Sarebbe un atto di debolezza, una sconfitta. Si guardi a 
Obama o a papa Francesco, non a Travaglio o a Salvini.
Il disegno di legge delega è diventato un treno su cui salire. Sono stati presentati emendamenti e sub-emendamenti di
 tutti i tipi, anche da parte dello stesso governo che l’ha presentato. Così se da un lato si vuole giustamente 
modernizzare il sistema penitenziario, dall’altro lo stesso governo ha aperto la stura ai peggiori sentimenti 
proponendo un aumento di pena per taluni reati contro il patrimonio. Il disegno di legge delega di riforma 
dell’ordinamento penitenziario rischia dunque di trasformarsi in un disegno di legge helzapoppin con dentro norme 
rispondenti a filosofie opposte: da un lato più attenzione ai diritti delle persone sotto processo e detenute, dall’altro 
più carcere per tutti. Su molti temi (durata delle indagini, intercettazioni, diritti processuali) il dibattito purtroppo 
non è libero ma è stretto dentro i soliti e prevedibili manicheismi.
Mentre gli americani abbandonano la "war on drug", nominano un consumatore di sostanze a capo del servizio anti-
droga, annunciano una riforma della giustizia criminale, da noi i cultori del populismo penale - tra le fila del 
parlamento e nei media - hanno rialzato il tiro.
A Ferragosto il ministro dell’Interno Angelino Alfano aveva sottolineato come i delitti nel nostro Paese fossero in 
diminuzione del 13%. In particolare i furti e le rapine segnavano un’ampia contrazione scendendo, nei primi sette 
mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2014, rispettivamente del 10% e del 14%. Dunque, in questo caso, 
l’aumento di pene per questi due reati non trova riscontro neanche nei dati. È diritto penale simbolico.

Giustizia: ho lottato sei anni per amore di Stefano, ora per fermarmi mi devono uccidere
di Maria Novella De Luca
La Repubblica, 14 settembre 2015
Stefano Cucchi. Parla la sorella Ilaria: "La sua morte doveva essere archiviata come la fine naturale di un povero 
tossico da seppellire subito. Dimostreremo che è stato un omicidio".
Ilaria Cucchi accarezza la foto di Stefano nel piccolo cimitero di San Gregorio di Sassola: "Vengo qui ogni volta che
 la verità affiora. Vengo perché Stefano mi manca. E per rinnovare La mia promessa: la Giustizia troverà chi ti ha 
fatto morire".
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Un cimitero di campagna, viali curati, fiori freschi, intorno soltanto cipressi e il verde carico dei monti Prenestini. È 
voluta tornare qui Ilaria per parlare di Stefano, nel loro paese d’origine, poco lontano da Roma, tra pace e silenzio, 
come quando ci si ritira in sé stessi prima di scendere in battaglia. Sei anni di ostinata e testarda ricerca della verità, 
spesso contro tutto e tutti. La rivoluzione di una giovane donna che si pensava fragile e si costringe a diventare forte.
 "La morte di mio fratello doveva essere archiviata come la fine naturale di un povero tossico. Una vittima scomoda 
da seppellire subito. Noi dimostreremo che è stato un omicidio". Noi. Ilaria indica l’avvocato Fabio Anselmo, che 
l’ha accompagnata sulla tomba di Stefano. Una presenza forte e discreta. "Per molto tempo è stato soltanto lui a 
credermi. Non ce l’avrei fatta senza il suo sostegno".

Il 22 ottobre saranno sei anni che Stefano è morto.
"Morto di dolore, non dimenticatelo, dopo sei giorni di agonia. Solo come un cane, convinto di essere stato 
abbandonato, mentre i miei genitori dietro la porta blindata piangevano e pregavano i medici di poterlo incontrare. Il 
senso di colpa di quei giorni non mi ha più abbandonato". 

Senso di colpa?
"Essermi fidata delle istituzioni, aspettare i timbri della magistratura, e intanto Stefano lì dentro moriva da solo, nel 
disinteresse di tutti. Dopo la nostra tragedia, quel protocollo che vieta ai parenti dei pazienti-detenuti di parlare con i 
medici è stato abolito. L’abbiamo salutato vivo il 15 ottobre del 2009, l’abbiamo ritrovato cadavere il 22 ottobre. Le 
foto, disumane, di come era ridotto, le avete viste tutti".

Atroci. Ma scattarle è stato fondamentale.
"Ce l’aveva suggerito, subito, l’avvocato. Lo hanno fatto gli addetti delle pompe funebri. Immagini lo strazio dei 
miei genitori. Anche renderle pubbliche è stato durissimo. Ma oggi nessuno può fingere di non aver visto quel 
corpo".

Siamo al preludio di una seconda inchiesta. Non è stanca?
"A volte dico che dovranno uccidermi se vogliono fermarmi. No, non sono stanca, le nuove prove, a cominciare 
dalle testimonianze dei carabinieri, ci porteranno alla svolta, ne sono certa. Dimostrano che Stefano è stato 
massacrato già nella caserma dei carabinieri, ancora prima di arrivare nelle celle del tribunale di Piazzale Clodio".

Potrebbe essere un altro calvario però. Come il processo di appello che ha assolto tutti. Medici e guardie.
"No, perché l’aria è cambiata. Oggi incontreremo il procuratore Pignatone. Finalmente le indagini si fanno sul serio. 
So che a molti piacerebbe che mollassi, che gettassi la spugna, in fondo Stefano si drogava, era un ragazzo difficile. 
Non ne ho mai fatto un santo né da vivo né da morto. Ma questo può forse voler dire che meritasse una simile fine? 
Essere ucciso a botte?" 

Lei dice che è la sua tenacia a dare fastidio.
"La mia, come quella di Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi, o di Lucia Uva. I nostri cari sono vittime 
di omicidi di Stato, gettare fango sulla loro memoria fa parte della strategia di chi li ha colpiti. Pensi che tra qualche 
giorno sarò io a finire sotto processo, denunciata dai sindacati di polizia".

Com’era Stefano, prima che la vita lo facesse sbandare?
"Una persona fragile e meravigliosa. Era mio fratello minore, lo zio dei miei bambini, siamo cresciuti dividendo la 
stessa stanza, abitavamo a Tor Pignattara, abbiamo avuto un’infanzia felice. Poi lui ha preso una strada sbagliata, ci 
aveva provato con la comunità ad uscire dalla droga, cadeva, si rialzava e tornava a cadere. Lo amavo, lo criticavo e 
lui non tornerà. Ma io lo difenderò sempre".

Qui vicino c’è il casale dove suo fratello spesso si rifugiava...
"È un bel posto, ci sono gli ulivi, gli alberi da frutta, da piccoli ci passavamo l’estate. Vorrei farne una casa per chi 
esce dalla comunità e spesso si ritrova smarrito, senza lavoro, senza un luogo dove andare. E allora magari ci 
ricasca. Potrebbe essere un agriturismo, un’azienda agricola".

Sei anni fa lei era una giovane mamma che faceva l’amministratrice di condominio. La morte di Stefano ha travolto 
tutto?
"Il lavoro ce l’ho ancora, per fortuna, ma il punto fermo sono i miei figli, Valerio e Giulia. Sono loro a costringermi 
nonostante tutto ad una vita normale. Giulia è piccola, ma Valerio ha 13 anni, e per lui è più difficile. Approva la 
mia battaglia, ma vorrebbe che i riflettori si spegnessero. Però legge sempre quello che scrivo di Stefano su 
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Facebook, e ieri ha messo anche un "like" ad un mio post. Mi ha fatto sorridere".

È diventata quasi un simbolo. I processi, la politica, un libro.
"Mio malgrado. Ma se è servito a qualcosa ne sono felice. Noi sorelle, madri, figlie, abbiamo rotto il silenzio su 
questi omicidi di Stato. Forse da oggi sarà più difficile uccidere un ragazzo". 

Spesso lei ha detto di non aver avuto tempo di piangere Stefano. Per questo viene qui?
"Vengo per non lasciarlo solo. Perchè i giorni della sua agonia mi bruciano dentro, perchè trovo pace. Stefano ha 
sempre potuto contare su di noi, anche nei periodi bui, quando in casa la tensione era alta per quello che lui 
combinava. Ma era dal giorno dell’appello che non ci tornavo".

Valeva la pena di lottare così?
"Certo. A qualunque prezzo. Infatti il muro dell’omertà si sta già sgretolando. Con la nuova testimonianza dei 
carabinieri abbiamo fatto riaprire le indagini. Una nuova lettura della Tac della spina dorsale ha poi dimostrato che 
le lesioni sul corpo di Stefano erano recenti e dunque non anteriori al suo arresto. Magari ci vorranno anni, ma la 
verità sull’omicidio di Stefano verrà fuori". 

Giustizia: 24mila persone in carcere da innocenti in 23 anni, indennizzi per 600 milioni €
di Grazia Longo
La Stampa, 14 settembre 2015
Il viceministro della Giustizia: applicare la responsabilità disciplinare ai magistrati.
L’ultimo caso noto è quello di Mirko Eros Felice Turco, 35 anni, di Gela, che ha appena riconquistato la libertà dopo
 11 anni in carcere per due omicidi che non aveva commesso. La sua odissea giudiziaria è durata 17 anni e si i 
concluderà ora con la richiesta di un risarcimento. Ma non pensiate a una circostanza rara: a luglio è stata sfondata la
 soglia dei 600 milioni pagati dallo Stato italiano dal 1992 ad oggi a quasi 24 mila persone per ingiusta detenzione.
"Uno scandalo a cui occorre assolutamente porre rimedio con l’applicazione della responsabilità disciplinare per 
magistrati - stigmatizza il vice ministro alla Giustizia, Enrico Costa. Chi sbaglia non può continuare a superare 
indenne gli errori giudiziari che portano innocenti dentro al carcere".
Per effetto della legge Pinto, infatti, la magistratura deve rispondere di ritardi e lentezze, ma non di eventuali 
condanne che poi si rivelano illegittime. I numeri di quest’ultimo fenomeno sono da capogiro. "La media è di circa 
mille indennizzi all’anno - prosegue Costa, nel 2014, lo Stato ha liquidato 35,2 milioni per 995 provvedimenti. 
Mentre nei primi 7 mesi 2015, le riparazioni effettuate sono 772, per 20,8 milioni".
Nei primi 7 mesi del 2015, la maglia nera spetta a Catanzaro, che si conferma la Corte d’appello dove si registrano i 
risarcimenti più elevati per le ingiuste detenzioni (2,9 milioni andati a 52 persone). A ruota seguono Bari (2,6 
milioni per 83 provvedimenti, Napoli (2,3 milioni) e Roma, 1,3 milioni a 71 persone). Il vice ministro non ha dubbi: 
"Al di là del dramma umano di queste migliaia di persone illecitamente private della libertà, non può continuare a 
pagare solo lo Stato.
Di fronte ad un indennizzo riconosciuto in via definitiva e liquidato, non vi è alcuna norma che stabilisca che questo 
provvedimento finisca sulla scrivania di titolari dell’azione disciplinare per valutare se vi siano le condizioni per 
avviarla nei confronti di chi ha sbagliato".
Per ovviare a questo gap, ritiene dunque necessario che "il Parlamento, come già accade per la legge Pinto, voglia 
introdurre un meccanismo per cui l’ordinanza che accoglie l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sia 
comunicata, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, ai titolari dell’azione disciplinare". In 
Parlamento è in discussione il disegno di legge sul processo penale: "Speriamo non prevalgano inaccettabili 
resistenze corporative". 

Spoleto (Pg): Osapp; detenuto aggredisce due agenti, chiusura degli Opg grave problema
umbria24.it, 13 settembre 2015
Lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni, recluso di 24 anni spesso violento. Sindacato Osapp: "Carenze 
organizzative non si possono scaricare su polizia penitenziaria". Due agenti aggrediti nel carcere di Maiano 
(Spoleto). È ancora il detenuto di 24 anni che lo scorso aprile ha appiccato il fuoco alla cella causando 
l’intossicazione di tre poliziotti e problemi di ordine pubblico all’interno della casa di reclusione, dietro l’ultimo 
episodio di violenza consumatosi all’interno dell’istituto.
Detenuto di 24 anni aggredisce 2 agenti A denunciare il particolare caso è direttamente il vicesegretario regionale 
del sindacato Osapp, Roberto Filippi, che evidenzia anche le difficoltà a collocare in una struttura esterna il soggetto 
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dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici.
In particolare il giovane detenuto, di nazionalità italiana, si è scagliato con violenza contro due agenti, costringendo 
il trasferimento di uno all’ospedale di Foligno per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente entrambe le 
prognosi emesse dai sanitari non risultano particolarmente gravi, variando da 7 a 10 giorni, ma le ripetute 
aggressioni da parte del recluso di 24 anni affetto da problemi psichici, non è la prima volta che picchia gli agenti, 
altre volte la violenza ha riguardato altri detenuti, preoccupano il sindacalista dell’Osapp in servizio nel carcere di 
Maiano.
"Non si può scaricare chiusura ospedali psichiatrici su polizia penitenziaria" In particolare Filippi nella nota scrive: 
"Malgrado la professionalità e l’attenzione posta nello spostamento del detenuto conoscendone già i precedenti, è 
impossibile prevedere una sua aggressione perché prive di qualsiasi motivazione o avvisaglie sotto il profilo emotivo
 che lascino presagire una reazione violenta. Le strutture esterne che dovrebbero gestire detenuti di questa tipologia, 
rispondono che è un soggetto troppo violento e non hanno né personale né una struttura adeguata per gestire, così se 
la chiusura degli ospedali psichiatrici può risultare condivisibile sotto il profilo umano, dall’altra non è accettabile 
scaricare il problema sulla polizia penitenziaria che senza formazione e strutture pone sacrificio, spirito d’iniziativa 
ed esperienza continua a sopperire a carenze organizzative".

Giustizia: l’Ass. Antigone a Orlando "l’amnistia è utile se con revisione del codice penale"
Adnkronos, 13 settembre 2015
Gonnella: "insieme servirebbero a ridare un po’ di giustizia e mitezza a un sistema ancora troppo duro". "Al di là di 
come interpretare l’appello del Papa, un provvedimento di clemenza, anche generalizzato, sarebbe importante se si 
avesse contemporaneamente il coraggio di mettere mano al codice penale, rivedendo i reati e le pene".
Lo sottolinea Patrizio Gonnella, presidente di Antigone e della Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili 
(Cild), interpellato dall’Adnkronos sulle dichiarazioni del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha 
assicurato che l’amnistia, invocata da Papa Francesco in occasione del Giubileo, non servirà perché il problema del 
sovraffollamento delle carceri sarà risolto entro la fine dell’anno.
"Sicuramente c’è un trend di decrescita della popolazione detenuta, con un calo di circa 15mila unità negli ultimi 2-3
 anni, ed è avvenuto senza che ci sia stato un provvedimento di amnistia. Ma se questa è davvero una stagione di 
riforme - osserva Gonnella - si dovrebbe discutere di un nuovo codice penale che, con un provvedimento di amnistia,
 potrebbe non solo decongestionare le carceri e risolvere il sovraffollamento, che è comunque una condizione 
contingente, ma anche ridare un po’ di giustizia e mitezza a un sistema che è ancora molto duro". Comunque, 
conclude, "vedrei bene un provvedimento di amnistia anche se sganciato da tutto questo".

Pannella: l’amnistia è l’unica via d’uscita per le carceri
Batte il ferro finché è caldo Marco Pannella: "L’amnistia è l’unica via d’uscita da una situazione criminale nelle 
carceri. Questa è la priorità". Lo afferma il leader radicale, Marco Pannella, alla Festa dell’Avanti. Sulla giustizia 
Pannella ritiene che vadano "dimezzati 5 milioni di processi pendenti". Riccardo Nencini elogia dal palco l’85enne 
Pannella: "Rappresenta un pezzo dell’Italia libera e civile, che abbiamo contribuito a costruire". Nencini propone a 
Pannella di unire le forze alle prossime elezioni comunali di Roma e Milano. "Una battaglia comune - dice Nencini -
 potrebbe essere introdurre la parola xenofobia nella Costituzione e negli Statuti regionali".

Cuba: per la visita del Papa approvato un indulto per oltre 3.500 detenuti
di Geraldina Colotti
Il Manifesto, 12 settembre 2015
In occasione della visita di Papa Bergoglio, il 19 settembre, a Cuba saranno rilasciati 3.522 detenuti. L’indulto, 
esecutivo a 72 ore dalla decisione, riguarderà soprattutto ultrasessantenni e minori di 20 anni senza precedenti 
penali, malati, donne, reclusi in libertà condizionale o in misure alternative e detenuti stranieri "sempreché il paese 
d’origine ne garantisca il rimpatrio". Salvo "specifiche eccezioni per ragioni umanitarie" sono esclusi i condannati 
per omicidio, stupro, pedofilia violenta, corruzioni di minori, uccisione illegale e tortura di bestiame, traffico di 
droga, rapina con violenza e attentati alla sicurezza dello Stato.
Intanto, è in corso la prima riunione della Commissione bilaterale Cuba-Usa, annunciata il 14 agosto dal ministro 
degli Esteri cubano Bruno Parrilla e dal segretario di Stato Usa, John Kerry durante la riapertura dell’ambasciata 
statunitense all’Avana. Si cerca di trovare un’intesa su punti spinosi, all’interno di un processo "lungo e complesso" 
e a partire da "due diverse visioni". Sul tavolo, il tema dell’immigrazione "sicura, ordinata e legale"; la cooperazione
 in tema ambientale, la questione della sicurezza, il sostegno di Washington agli attentatori anticastristi come Luis 
Posada Carriles e le ingerenze. Carriles, uomo della Cia, ha organizzato l’attentato in cui hanno perso la vita 73 
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passeggeri di un aereo cubano. Avendo agito anche su territorio venezuelano, Caracas ne ha chiesto l’estradizione. 
Ma gli Usa vogliono la testa di alcuni rifugiati, come la ex militante delle Pantere nere Assata Shakur, che vive a 
Cuba dall’84.
L’Avana chiede l’abolizione della Ley de Ajuste Cubano, promulgata nel 1966, che agevola e favorisce l’entrata di 
cubani dissidenti e consente di ottenere permesso di lavoro e residenza dopo un anno e un giorno di permanenza 
negli Usa. Una misura che favorisce l’immigrazione illegale e il traffico di persone. Uno scoglio ulteriore sul piatto 
diplomatico, che vede al primo posto la necessità per Cuba di rimuovere il blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto dal 1962 che le impedisce di procurarsi beni e risorse necessarie. In 55 anni, Cuba ha perso 129 
mila milioni di dollari e ora chiede di essere risarcita.
Inoltre, l’Avana chiede la restituzione di Guantánamo, che gli Usa occupano illegalmente con la Base militare, 
diventata luogo di tortura e violazioni dei diritti umani dal 2002. La chiusura di Guantánamo fu una delle prime 
promesse di Obama. Le resistenze interne, trasversali ai due schieramenti politici nordamericani, indicano però che 
la prospettiva non sarà per domani.
Cuba, intanto, lavora all’"attualizzazione del modello socialista", fidando anche sui dati che indicano una crescita del
 Pil. Un percorso - ribadisce l’Avana - tutto interno alle nuove alleanze solidali messe in campo nel continente 
latinoamericano, e fuori dalle logiche impositive del Fondo monetario. Intanto, proseguono a Cuba, con un nuovo 
capitolo, i dialoghi tra la guerriglia Farc e il governo colombiano.

Lecce: sovraffollamento in carcere, lo Stato condannato a risarcire un detenuto
di Monica Serra
Il Giornale, 12 settembre 2015
Per la prima volta in Italia il giudice di un Tribunale civile ha condannato il ministero di Giustizia a risarcire con 
oltre 9mila euro un detenuto costretto in una cella troppo piccola. Il ministero della Giustizia è stato condannato a 
risarcire con oltre 9mila euro un detenuto costretto a vivere in una cella troppo piccola. Per la prima volta in Italia il 
giudice di un Tribunale civile ha pronunciato una sentenza di questo tipo.
È accaduto a Lecce, in Puglia. L’avvocato Alessandro Stomeo che, col collega Salvatore Centonze, è da tempo in 
prima linea sul fronte del rispetto dei diritti dei detenuti, si dice soddisfatto del risultato ottenuto: "Con 
l’introduzione della legge 117/2014 e la sua applicazione - afferma - finalmente si chiude una battaglia che va avanti
 da 4 anni".
Il giudice Federica Sterzi Barolo, come previsto dalla legge, ha accertato che, nel caso in questione, sia stato violato 
l’articolo 3 Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo), sulla base della ristrettezza dello spazio vivibile all’interno 
della cella. Spazio che deve necessariamente essere superiore a tre metri quadrati per recluso. Nel caso in questione 
il detenuto è stato costretto a dividere con altri due una prigione di circa 11,50 metri quadri, con una sola finestra, un
 bagno cieco senza acqua calda, il riscaldamento in funzione d’inverno per una sola ora al giorno, e le grate chiuse 
per ben 18 ore. Non solo, il terzo dei letti a castello presenti nella cella si trovava inoltre a soli 50 centimetri dal 
soffitto.
La causa è arrivata inizialmente davanti al magistrato di Sorveglianza che, per primo, aveva quantificato il danno 
subito. Di lì a poco, però, la Cassazione penale, su istanza dall’avvocatura dello Stato, ha stabilito che il magistrato 
di Sorveglianza può accertare la violazione, ma non quantificare o liquidare il danno derivato, indicando il Tribunale
 civile come l’unico competente a stabilirlo.
Anche la Corte europea nel frattempo si è pronunciata, e ha imposto all’Italia di eliminare la condizione di 
sovraffollamento e di prevedere una norma che consenta, a chi ha subito il trattamento disumano, di ottenere un 
risarcimento. È entrata così in vigore la legge 117/2014 che, recependo l’imposizione di Strasburgo, ha introdotto 
l’articolo 35 ter della legge 354/1975. La norma prevede che il magistrato di Sorveglianza, accertata l’eventuale 
violazione dell’articolo 3 Cedu, risarcisca con lo sconto di un giorno di pena (ogni 10 espiati) i detenuti. Se il 
soggetto che ha subito il danno al momento della pronuncia è già in libertà, invece, gli spetteranno 8 euro al giorno.
In questo secondo caso, quando il detenuto è libero, l’istanza deve essere proposta al Tribunale civile che deve 
accertare la violazione dell’articolo 3 e quindi risarcire nella misura indicata. Da qui la sentenza del giudice del 
Tribunale civile di Lecce che, accogliendo il ricorso dell’avvocato Stomeo, ha condannato lo Stato a risarcire un 
detenuto italiano con 9.328 euro per un periodo di 1166 giorni scontati tra il dicembre 2006 e il giugno 2013. Dopo 
l’entrata in vigore della legge a questa pronuncia ne seguiranno molte altre.

Venezia: il carcere cade a pezzi, si vive tra muri sconnessi camminamenti pericolanti
Il Garantista, 12 settembre 2015
La denuncia del consigliere Stefano Casali: a Santa Maria Maggiore si vive tra muri sconnessi camminamenti 
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pericolanti, ambienti comuni fatiscenti, pieni di infiltrazioni e muffe, il tutto in una situazione di sovraffollamento.
La regione più ricca d’Italia ha carceri degni del terzo mondo. Lo ha denunciato senza giri di parole Stefano Casali, 
capogruppo della Lista Tosi alla regione Veneto. Ecco prendere carta e penna e far sapere: "Come si vive nelle 
carceri venete? Male. Anzi, malissimo, soprattutto se la struttura detentiva è stata edificata nel 1926 e mai più 
rinnovata e ristrutturata, costringendo detenuti e polizia penitenziaria ad una convivenza insalubre, pericolosa e a 
tratti degradante".
Già in passato le associazioni che si occupano di detenzione e i rappresentanti della polizia giudiziaria avevano 
messo in luce le criticità del sistema. Ma adesso arriva il campanello d’allarme lanciato da Casali, che è sbottato 
dopo aver visitato la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia insieme con una delegazione sindacale 
della Uil-Penitenziari formata da Leonardo Angiulli, Mauro Girelli e Umberto Carrano.
Ha spiegato, infatti, il consigliere regionale: "La situazione che ho verificato di persona grazie alla disponibilità del 
direttore Immacolata Mannarella è davvero preoccupante. In questo carcere si vive tra muri sconnessi, 
camminamenti pericolanti, ambienti comuni fatiscenti, pieni di infiltrazioni e muffe, il tutto in una situazione di 
sovraffollamento che vede 260 detenuti in una struttura che al massimo ne può contenere 160, con un corpo di 
polizia penitenziaria ridotto a sole 100 unità, quando dovrebbero essere 180. Sono rimasto allibito, preoccupato e 
sconcertato, pensando ai mille proclami del premier Renzi, che ogni giorno sbandiera i successi del suo governo, ma 
che poi è incapace di farsi carico di problemi autentici come quello della vivibilità di un ambiente come questo".
Casali ci ha tenuto a sottolineare che le mancanza delle istituzioni non vanno imputate agli operatori del settore. I 
sindacalisti che hanno accompagnato Casali nella visita, per esempio, sono da tempo impegnati a nome dei 
lavoratori per portare nei luoghi deputati le incertezze della categoria e le enormi difficoltà in cui a Venezia la 
polizia penitenziaria è costretta a svolgere il proprio servizio. Proprio per questo Leonardo Angiulli, segretario 
Triveneto della Uil, ha fatto notare: "Alla casa di Santa Maria Maggiore i lavoratori sono in stato di agitazione 
sindacale dal 1 agosto la situazione lavorativa quotidiana ha ormai superato i livelli di sicurezza e di incolumità, 
visto che abbiamo già registrato solo nel periodo estivo già 11 infortuni legati ad atti violenti provocati da detenuti 
che circolano liberamente nei corridoi di Santa Maria Maggiore con un solo agente di sorveglianza ogni sessanta 
reclusi.
Crediamo che ormai solo chiare azioni di tipo politico possano contribuire a risolvere queste situazioni che sembrano
 andare sempre più alla deriva, dopo che anche la spending review si è abbattuta sul sistema carcerario nazionale 
mettendo la parola fine su ogni ipotesi di rinnovamento di struttura e servizi". Secondo Casali anche la situazione 
contingente - leggi migrazioni di massa - rende ingestibile una situazione già insostenibile.
"È da sottolineare", sottolinea il consigliere regionale, "anche il fatto che dei 262 detenuti presenti a Venezia, solo 91
 sono italiani: gli altri - in massima parte provenienti da Tunisia, Marocco, Albania e Romania - potrebbero essere 
rimpatriati, assicurando una differente vivibilità della struttura detentiva, che sconta anche l’onerosità del servizi, 
visto che ogni detenuto costa alla collettività circa 300euro al giorno: con i rimpatri probabilmente nessun carcere 
italiano vivrebbe più nel sovraffollamento".
Il capogruppo del movimento di Tosi al Consiglio Regionale da ha voluto dare la sua disponibilità a proseguire la 
sua visita alle strutture di detenzione del Veneto, confermando l’attenzione verso la vita quotidiana nelle carceri, che
 diverrà per lui tema di incontri politici a Roma. Eccolo promettere: "Mi impegno a fissare degli incontri nei 
prossimi mesi con il ministero di Grazia e giustizia e con il ministero degli Interni, affinché la polizia penitenziaria 
possa godere finalmente di maggior attenzione governativa ed affinché le strutture detentive venete possano ottenere
 quelle ristrutturazioni che sono necessarie ad una vita quotidiana dignitosa".

Lettere: carceri italiane al collasso, la situazione è al limite. Quali soluzioni?
di Giovanni Paratore
lavoce.be, 12 settembre 2015
Ieri, vi abbiamo riferito di una detenuta 58enne che si è suicidata, impiccandosi nella sua cella, alle 10,30 del 
mattino, nel carcere di Pagliarelli, a Palermo. Cosa strana, è cha la detenuta è stata tradotta nell’istituto alle 3 di 
notte, orario in cui non sarebbe consentito; ad ammetterlo è stato lo stesso segretario generale del Sappe, Donato 
Capece.
Carceri dunque poco controllate, poco seguite, mal tenute e sempre più sovraffollate. Il problema del 
sovraffollamento, ovviamente ne fa conseguire degli altri. Primo fra tutti, le condizioni in cui sono tenute le carceri; 
a livello igienico, non tutte le norme sono rispettate, per usare un eufemismo. Secondo dei dati Istat, risultano 
detenute nelle carceri italiane 62.536 persone. Il numero è di gran lunga superiore alla capienza regolamentare, 
fissata a 47.709 posti. Il 61,5% dei detenuti ha una condanna definitiva; il 36,6% è in attesa di un giudizio definitivo 
e l’1,9% è sottoposto a misure di sicurezza. La maggior parte dei detenuti entrati nelle carceri dal 2000 ad oggi 
(59.330), è in attesa di giudizio (85%).
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Quest’ultimo dato, ci fa capire come uno dei problemi del sovraffollamento carcerario, sia dovuto alla lentezza della 
macchina della giustizia, che va troppo a rilento. Dunque, ci vorrebbero forse più giudici; bisognerebbe creare nuovi 
posti di lavoro, proprio nella giustizia perché con l’attuale "staff", proprio non ce la si fa. Ma questa, non è l’unica 
soluzione: forse, ci sono anche altre vie.
Un modo, potrebbe essere quello di usare molti degli edifici sprecati, costruiti e poi abbandonati alle intemperie, 
come istituti carcerari. Certo, andrebbero ristrutturati laddove siano stati danneggiati e incrementati di maggiori 
misure di sicurezza, ma costerebbe sempre meno che costruirli ex novo. Infine alcuni reati, quelli minori, per 
intenderci, quelli che non comprendono omicidio o associazione a delinquere, potrebbero essere scontati per intero 
ai domiciliari; penso ai furtarelli, o a piccoli giri di spaccio.
Sicuramente non si può più andare avanti in questo modo, perché anche un detenuto, anche chi ha sbagliato, va 
tenuto in condizioni di vita accettabili, altrimenti un istituto che dovrebbe servire alla riabilitazione, si 
trasformerebbe in una sporca, puzzolente e sovraffollata macchina di tortura che, in casi limite e di disperazione più 
totale, come quello citato ieri, può portare al suicidio. Dunque, che l’ennesimo episodio non rimanga semplicemente 
un servizio di cronaca, che apre il dibattito per qualche giorno, ma che serva come monito per provare a cambiare le 
cose. Un detenuto è un essere umano che ha sbagliato; gli si può togliere la libertà quindi, per non renderlo più un 
pericolo per la società, ma non la dignità.

Giustizia: Antigone "sul reato di tortura una legge annacquata, meglio non approvarla"
di Leonardo Rosa
estense.com, 12 settembre 2015
Alla quattro giorni della festa Pd di via Bologna viene affrontato un tema dibattuto e quanto mani delicato, specie nel
 decennale della morte di Federico Aldrovandri, come l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento.
I relatori sono il senatore democratico Sergio Lo Giudice e Stefano Anastasia (Presidente onorario Antigone) mentre
 a moderare il dibattito è stato chiamato il consigliere di Sel Leonardo Fiorentini. E proprio quest’ultimo introduce 
l’incontro "Quando sono stato contattato per questo appuntamento non ho avuto dubbi sulla data - confessa 
Fiorentini, l’11 settembre ha visto svolgersi fatti storici particolarmente significativi per questo tema. Nel 1973 il 
golpe di Pinochet mise fine al governo di Salvador Allende e per il Sudamerica si aprì il periodo più tragico dal 
dopoguerra in avanti in termini di torture e repressioni per decine di migliaia di attivisti di sinistra. Poi è arrivato il 
2001, l’attentato delle Torri Gemelle a cui seguirono, nel corso della gestione Bush, i casi di Abu Ghraib e di 
Guantánamo, recentemente chiuso.
La Convenzione Onu contro la tortura risale addirittura al 1984, ratificata dal nostro Paese nel 1989, seppure non sia 
mai entrata nel nostro ordinamento una legge per disciplinare questo reato. In mezzo numerosi casi eclatanti, 
cominciando da Federico Aldrovandri, dato che siamo a Ferrara, senza dimenticare Bolzaneto e la vicenda Cucchi, 
tornato di cronaca in questi giorni per le novità processuali. Il disegno di legge sull’introduzione del reato è fermo al 
Senato per le pressioni delle forze dell’ordine e per una certa ignavia della politica. E visti gli ultimi emendamenti 
comincio a pensare se non sia meglio ritirare il disegno di legge piuttosto che avere una norma totalmente 
annacquata e priva del suo intento iniziale".
Parere molto simile a quello del senatore Sergio Lo Giudice che ripercorre il difficile iter della legge. "Quando si 
passa più volte da una Camera all’altra e ciascuna apporta modifiche, spesso si arriva a un testo accidentato, come 
per questa proposta di legge che ora è ferma al Senato. È bene però ricordare che la tortura non disciplina le ferite o 
la morte di un prigioniero, perché per quello esistono già altre norme. Il nocciolo è il rapporto tra lo Stato e i 
cittadini.
Si tratta - spiega il senatore democratico - della difesa del diritto all’incolumità del cittadino nel momento in cui è 
affidato nelle mani dello Stato, cioè nel momento in cui dovrebbe ricevere la massima tutela. Nelle prime bozze il 
ddl aveva come destinatari solamente i pubblici ufficiali, quindi gli esponenti delle forze dell’ordine. Poi è stato 
esteso ad altre figure che detengono autorità o potere su persone indifese, tra cui gli operatori di strutture di case di 
riposo, giusto per fare un esempio. E se anche sono previste aggravanti per i membri delle forze dell’ordine, ciò ha 
sviato lo spirito della legge.
Così come l’emendamento che prevede "atti di violenza gravi e reiterati". A volte - sottolinea Lo Giudice - una 
tortura può essere tale senza bisogno di essere reiterata. Più in generale questa legge che tenta di nascere ha dei forti 
limiti. Il primo è dato dal fatto che in Parlamento ci sono maggioranze composte da partiti che hanno sensibilità 
diversissime sui diritti umani. La seconda è per via delle forti resistenze delle forze dell’ordine. Nel corso 
dell’audizione in Senato il capo della Polizia Pansa, insieme al pari grado della polizia penitenziaria, hanno 
fortemente contestato il testo inizialmente proposto definendolo un attacco diretto alle forze dell’ordine anche se 
sappiamo bene che lo spirito è ben altro, oltre al fatto che è la comunità internazionale a chiederci di prevedere 
questo reato nel nostro ordinamento. Al momento quindi non sappiamo che tipo di proposta emergerà dai successivi 
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passaggi parlamentari".
È poi il turno di Stefano Anastasia che sottolinea come "nessuno in Italia abbia avuto il coraggio di definire legittima
 la tortura, cosa invece che è capitata in America. Nel nostro Paese però avviene un processo diverso che è quello 
dell’insabbiamento. Non dimentichiamo che nella Costituzione è presente un solo richiamo diretto alla punizione, è 
quello dell’articolo 13, relativo alle violenze sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà, perché 
molti dei costituenti avevano subito torture in carcere.
Il problema italiano - rincara la dose Anastasia - è che non si vuole dire che questo è un reato contro le forze 
dell’ordine, perché non si ammette che dentro le forze dell’ordine esistono singoli che possono fare errori, 
commettendo dei reati. È per questo motivo che un disegno di legge su questo reato non è ancora stato approvato dal
 1989. Senza contare il fatto che tutti i ddl presentati su questo punto sono stati di iniziativa parlamentare, mentre la 
ratifica di convenzioni internazionali spetterebbero al Governo".

Giustizia: Scattone no, i terroristi sì… la strana morale dei forcaioli
di Antonio Rapisarda
Il Tempo, 12 settembre 2015
L’omicida di Marta Russo ha rinunciato alla cattedra. Dalla quale non sono mai scesi Curcio, Negri e gli altri. In 
Italia non tutti i "cattivi maestri" hanno la stessa sorte. Giovanni Scattone, ad esempio, non insegnerà più. Dopo le 
polemiche scatenate per l’assegnazione della cattedra di liceo (dove avrebbe dovuto tenere lezioni di Psicologia), 
l’ex assistente di Filosofia del Diritto condannato per l’omicidio di Marta Russo - e sempre proclamatosi innocente - 
alla fine ha scelto di rinunciare a insegnare per mancanza di serenità e per chiudere una polemica, come ha spiegato 
ieri il nostro direttore Gian Marco Chiocci, animata da una "gogna popolare che ha sancito la fine dello stato di 
diritto".
Vale per tutti i "condannati" lo stesso ragionamento? Tutti hanno subito la stessa "gogna" di Scattone? Non proprio. 
In Italia, si sa, una cattedra - reale o virtuale - non si nega a nessuno: ci sono finiti ex terroristi, ex fiancheggiatori, 
condannati di tutti i tipi. Molti di questi la sinistra italiana - così veloce nell’invocare censure e limitazioni per Casa 
Pound in queste ore - si è ben guardata dall’isolarli o dall’osteggiare quando sono, letteralmente, saliti in cattedra o 
alla ripreso la ribalta con tesi non proprio in linea con la socialdemocrazia.
Quella che vi proponiamo allora non è ovviamente una lista di proscrizione - lungi appunto dallo spirito del Tempo -
 ma un promemoria del doppiopesismo della sinistra all’italiana sì. "In Italia insegnano altri condannati - ha spiegato 
non a caso lo stesso Giovanni Scattone - e sono stati riabilitati tanti ex detenuti che hanno avuto condanne perfino 
più pesanti della mia. Penso ad ex brigatisti a cui è stata data la ribalta dell’università, a intellettuali stimati e ben 
retribuiti, ai cosiddetti "cattivi maestri" eletti".
In cattedra, più volte, è finito appunto Renato Curcio, il fondatore delle famigerate Brigate Rosse. Lui ha messo in 
chiaro: "Io parlo solo del mio lavoro di ricercatore, il resto non mi interessa. Non salgo in cattedra e non sono un 
cattivo maestro". Se non sale metaforicamente in cattedra, resta il fatto che l’ideologo delle Brigate Rosse è stato 
invitato qualche anno fa, tra le altre, all’Università di Lecce in merito al suo libro "Il carcere speciale" e 
all’Università del Salento. E alle vibrate proteste del centrodestra - nel silenzio delle forze di centrosinistra - il 
professore e autore dell’invito replicava ai tempi: "Criticare l’invito di Renato Curcio a Lecce è un atto di 
intolleranza". E confermava: "Alza la voce solo certa politica".
Decano della "cattedra" è anche Toni Negri, tra gli animatori di Potere Operaio, filosofo ed ex parlamentare eletto 
nelle liste radicali. Bene, il teorico dell’autonomia, che può "vantare" una condanna a dodici anni nel processo "7 
aprile", è stato un habitué dei seminari della gauche negli atenei parigini e continua a essere un guru della sinistra 
no-global italiana.
Più volte ospite della trasmissione L’Infedele di Gad Lerner in prima serata come "docente di Harvard", c’era chi 
ricordava al presentatore icona della sinistra televisiva che forse era necessario completare la descrizione dell’ospite 
con l’articolo di Potere operaio dove si invitano i proletari a colpire "il corpo fisico del potere" (Lerner ha replicato 
che "Negri ha da tempo saldato per intero i suoi conti, scontando fino all’ultimo la sua condanna detentiva").
Per alcuni dei protagonisti della stagione della contestazione, poi, se non ci sono stati ricollocazioni accademiche o 
mediatiche, il rientro nella scena non ha scatenato scandalo tra i benpensanti. Che dire, ad esempio, di Oreste 
Scalzone? Il capo di Autonomia Operaia è stato più volte invitato a tenere incontri dagli studenti universitari dei 
collettivi (incontri finiti spesso in "scontri") e anche di assemblee, come quelle tenute nel 2007 a La Sapienza dove 
fu invitato per ricordare la cacciata del leader della Cgil Lama.
Anche un omicida pluricondannato come Cesare Battisti continua ad avere - tra Brasile e Francia - adulatori e 
sostenitori tutti di impronta rigorosamente progressista. Altri "ex" invece hanno avuto un vero e proprio posto di 
lavoro, altro che strali dalla sinistra di governo. È il caso di Franco Piperno, il fondatore di Potere Operaio nominato 
- dopo la condanna per banda armata e associazione sovversiva - nel 1998 assessore ai Vigili urbani a Cosenza 
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dall’allora sindaco socialista Giacomo Mancini.
Ma la ciliegina sulla torta è ciò che è successo nella giunta di Giuliano Pisapia (il censore della manifestazione di 
CasaPound) con Maurizio Azzolini "promosso" capo di gabinetto del vicesindaco di Milano Guida. Azzolini è 
rimasto nell’immaginario per alcune foto che lo ritraggono con la P-38 in mano il 14 maggio 1977 a Milano, giorno 
in cui morì l’agente Antonio Custra. Bene, per Pisapia Azzolini ha espiato la pena (non è suo il colpo che ha ucciso 
l’agente) e pertanto oggi può ricoprire "incarichi di responsabilità". In questo caso "l’opportunità politica" tanto 
sbandierata dal sindaco di Milano per giustificare il divieto imposto alla festa di CasaPound - associazione 
legalmente riconosciuta - non vi era. Altro peso, altra misura.

Giustizia: il ministro Orlando "l’amnistia non servirà, a fine anno risolto il nodo carceri"
di Marco Menduni
Il Secolo XIX, 12 settembre 2015
L’amnistia in Italia none necessaria dal punto di vista puramente fisico "perché entro fine anno le carceri non 
saranno più sovraffollate". Lo dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che però non trascura i problemi etici 
posti recentemente dal Papa.
Parola fine al sovraffollamento nelle carceri alla fine dell’anno. Riforma della giustizia alla volata finale, anche se 
rimangono gli scogli delle intercettazioni e dell’assetto del Csm, la proposta di attribuire il Nobel per la Pace alla 
nostra marina militare che ha salvato migliaia di vite nel Mediterraneo. E per il Pd ligure, dopo la sconfitta alle urne 
e la crisi interna del partito, un consiglio: non cercare di "fare lo sgambetto" alla giunta Toti, ma tentare di imporre 
una piattaforma alternativa nata sul territorio. Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando. che sarà ospite questa 
era alla festa de l’Unità di Genova, alle 21.

Giustizia e riforma, un anno in trincea.
"Il primo provvedimento è stato del settembre 2014, cui ne sono seguiti molti altri. Non abbiamo fatto una riforma in
 un unico testo, ogni singolo punto rinviava a singoli provvedimenti che in gran parte sono stati approvati. Molti 
stanno producendo effetti che vanno al di là delle nostre aspettative, anche quelli che non sono davvero strutturali 
ma, chiamiamoli così, di pronto soccorso, i dati sul processo civile sono molto positivi".

Nel percorso della riforma è arrivata la richiesta di Papa Francesco di un’amnistia.
"Credo siano i fatti a suggerire le risposte. Tutti i nostri dati, le nostre proiezioni, ci portano a pensare che nei 
prossimi mesi, entro la fine dell’anno, nella carceri italiane saremo a quota zero sovraffollamento. Potremo arrivare, 
grazie ai nostri provvedimenti e all’inaugurazione di nuovi istituti, a tanti posti regolari quanti detenuti. Le carceri-
inferno potranno essere superate, anche se le parole del Pontefice pongono anche a noi laici un tema più grande, 
quello del senso della pena e della sua finalità di riabilitazione, della possibilità di offrire ai detenuti un riscatto. 
Questo obiettivo non si realizza solo con i metri quadri".

A che punto siamo nel cammino della riforma?
"A due terzi del percorso, anche se non mi nascondo che davanti a noi rimangono scogli molto delicati dal punto di 
vista politico. Penso al tema delle intercettazioni, sul quale occorrerà ancora del lavoro dopo l’approvazione della 
delega, mentre sono convinto che sul la prescrizione manchino solo pochi punti per chiudere un provvedimento che 
è già passato alla lettura della Camera".

Poi la riforma del consiglio superiore della magistratura.
"Sì, l’altro grande tema sul piatto, il funzionamento del Csm. Il nostro intento non è quello di limitare, ma anzi di 
valorizzare la funzione di autogoverno come presupposto dell’autonomia della magistratura. Tendiamo a un 
intervento che garantisca più trasparenza, senza modificare gli equilibri costituzionali".

Mai, ad esempio, due Csm distinti per pm e giudici?
"No, questo comporterebbe modifiche costituzionali che ritengo sbagliate. Però, a mio avviso, due punti sono 
fondamentali. Il primo: la legge elettorale dei membri togati, che è il presupposto dei criteri nella selezione di chi 
deve andare a dirigere gli uffici. Il tema dell’appartenenza non deve influenzare la carriera dei magistrati, Poi ci 
vuole maggior separazione tra le funzioni disciplinari e quelle di carattere amministrativo. Chi giudica non nomina, è
 il presupposto, Nel Csm le cose vanno distinte, la commistione rende tutto meno trasparente".

Il tentativo è quello di mettere la parola fine alla politicizzazione della giustizia?
"Siamo nella fase in cui il rischio non è la politicizzazione, ma la burocratizzazione della magistratura, una visione 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



ripiegata su una dimensione interna. Di politicizzazione ormai parlerei molto meno, perché le grandi vicende globali,
 anche di livello europeo, hanno costretto la politica a riprendere una visione, un primato".

La prima tra le grandi vicende globali è sicuramente l’immigrazione...
"Nell’attuale situazione l’Italia, sin dall’inizio, ha perseguito una posizione di umanità, ma realistica. Chiudere le vie
 di fuga ai rifugiati non corrisponde alla nostra cultura e sarebbe anche irrealizzabile, l fatti si sono incaricati di 
dimostrare questo dato e la nostra posizione ha assunto forza in Europa, L’Italia ha svolto un ruolo positivo 
nell’emergenza e sostengo la proposta di assegnare il premio Nobel per la pace alla Marina militare italiana".

Il resto d’Europa è comunque arrivato in ritardo e molti Stati hanno preso consapevolezza della gravità del problema
 solo quando ne sono stati toccati direttamente.
"Ho inaugurato al ministero, riprendendo un’esperienza fatta nel tribunale di Genova, una targa dedicata ai 
magistrati liguri caduti nella lotta di Liberazione. Ho ricordato che i nostri morti sono stati tantissimi: sarebbero stati 
ancora di più se qualcuno avesse chiuso le porte. Di fronte a questo esodo di carattere umanitario, alla fuga di chi 
preferisce rischiare la vita nel Mediterraneo piuttosto che avere la certezza di perderla, se avessimo fatta nostra 
un’assurda richiesta di chiusura avremmo reso più difficile la presa di consapevolezza dell’Europa".

Il caso Pd in Liguria. Alla Festa de L’Unità, di cui sarà stasera ospite, si percepisce il disorientamento della base.
"Dopo una sconfitta non attesa c’è sconcerto, a volte non si sa come reagire, lo penso che David Ermini (il 
commissario, ndr) sia un dirigente politico in grado di dare un contributo alla ripartenza. Ma il grosso tocca ai 
dirigenti locali".

Anche all’interno del partito si continua ad avvertire un’atmosfera di contrapposizioni molto elettriche.
"Non ho intenzione di dare alcun contributo in termini di elettricità. Non ho risposto a rilievi che mi riguardano e che
 ritengo ingiustificati, proprio perché non voglio contribuire a far alzare la tensione".

Anche il presidente Giovanni Toti, alla festa, ha raccolto qualche applauso. Ha accomunato Forza Italia e Pd, pur su 
fronti contrapposti, come partiti nel cui dna c’è la governabilità del Paese.
"Sono d’accordo sul fatto che dobbiamo lasciarci alle spalle un bipolarismo di carattere muscolare, i vent’anni che ci
 hanno preceduto hanno detto che questo scontro così violento ha portato al massimo di promesse e al minimo di 
realizzazioni. Ci sono un’attesa e un’aspettativa, all’inizio di una legislatura, che avvantaggiano il centrodestra, lo 
credo però che le posizioni moderate entreranno presto in conflitto con quella dose populista utilizzata per far 
bottino elettorale".

Il ruolo del Pd dopo una sconfitta non attesa?
"Non dobbiamo cercare di fare lo sgambetto, ma proporre e imporre una nostra piattaforma alternativa, costruita 
nella e con la società ligure".

Le riforme costituzionali tra i distinguo della minoranza Pd e le fibrillazioni all’interno di Ncd.
"La situazione, lo ammetto, è complessa, ma sono convinto che supereremo questo passaggio, Non penso che 
nessuno voglia veramente pregiudicare una ripresa di cui si avvertono i primi segnali e un percorso di riforme dal 
quale iniziamo a raccogliere i frutti".

Giustizia: e così Monsignor Fisichella corregge il Papa "misericordia… non è amnistia"
di Valter Vecellio
Il Garantista, 12 settembre 2015
Monsignore è uomo di mondo; frequenta salotti dabbene, parla con linguaggio forbito, i toni sono felpati, di chi da 
sempre vive in Curia: non "puzza" di pecora o montone. Codogno, nella bassa Lodigiana, non è un paese "quasi alla 
fine del mondo"; e poi i suoi talenti li sa ben mettere a frutto: sacerdote per la diocesi di Roma grazie al cardinale 
Ugo Poletti, professore di teologia presso la Pontifica Università Gregoriana, rettore della chiesa di San Gregorio 
Nazareno, cappellano della Camera dei Deputati, vescovo ausiliare di Roma grazie al cardinale Camillo Ruini, 
magnifico rettore della Pontificia Università Lateranense; è monsignore a far da "ponte" tra l’Oriana Fallaci degli 
ultimi mesi e il papa ora emerito Benedetto XVI; e una quantità di altri carichi e incarichi, Congregazioni, Collegi 
Pontifici, Comitati: un vero labirinto da cui nessun filo d’Arianna ti salva, se non sei ben inserito nelle cose 
vaticanesche. Da ultimo la "regia" del Giubileo straordinario per la misericordia, visto che è stata affidata al 
Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione, da monsignore è presieduto. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Monsignore, si sarà forse capito, è Rino Fisichella. Perché occuparsi di monsignore? Mettiamola così: è sicuro che 
l’attuale papa, francescano e insieme gesuita, sangue italiano nelle vene, ma con esperienza anche di natura "altra", 
aliena, da quella che si respirava fino a poco fa nelle cabine del potere vaticano, ha impresso una sua "perestrojka" i 
cui esiti sono certamente da più d’uno temuti, da altri seguiti con apprensivo interesse. Il Gorbaciov di San Pietro sa 
bene quale sia la situazione reale del "regno" terreno cattolico: le sue degenerazioni, i pericoli che corre, gli scismi, 
sommersi e silenziosi, che l’attraversano e scuotono.
"Sa", e tenta una sua glasnost, una sua perestrojka, nel tentativo di salvare il salvabile, e impedire l’inevitabile 
disastro, se ci si continua a cristallizzare su posizioni e "sacralità" che non hanno più presa, non sono più "colla" e 
"mastice" per quasi nessuno. Il francescano che crede nella fede liberatoria, e il gesuita che lucidamente prende atto 
di una situazione, oggi convivono perfettamente nel soglio di Pietro; quello che accade è l’espressione di questo 
doppio, parallelo, binario. 
Ovvio, umano, che vi siano resistenze; che interessi anche molto concreti, consolidati e sedimentati si oppongano; 
che i Ruini, i Bertone (tanto per fare due nomi), non si rassegnino a essere messi completamente fuori gioco. 
Questo pontefice, quasi sempre dice cose "normali"; perfino banali, se di vuole. Pensate un po’: rammemora quel 
brano del Vangelo di Matteo che parla di come, giunto il Giudizio Universale, l’umanità verrà giudicata: "…saranno 
riunite tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore 
alla sua destra e i capri alla sinistra…Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi.
In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a
 me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i
 suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero 
forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato". 
Un pontefice che cita il Vangelo; normale, no? A quanto pare è proprio vero; questi sono tempi dove essere 
"normali" è cosa straordinaria. Così, ecco monsignore. Preoccupato, affannato, spiega e chiarisce che il Papa non 
intende chiedere al Governo un’amnistia. Proprio no: il suo è un discorso generale e pastorale. L’autentica 
interpretazione è in un’intervista pubblicata su Tempi, la rivista vicina a Comunione e Liberazione.
È vero: papa Bergoglio sostiene che il Giubileo "ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia destinata 
a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e 
desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società…"; ma questo, scandisce monsignore, non significa che ci 
sia alcuna intenzione di "rivolgersi al Governo e agli Stati". Se vorrà farlo, ci illumina monsignore, "troverà le forme
 perché abbia ad essere un messaggio rivolto ai governi e agli Stati", ma questa forma non è sicuramente "una lettera 
scritta per il Giubileo". Stiano insomma tranquilli, a palazzo Chigi e negli altri luoghi del potere reale, quanti si sono 
allarmati per la sortita papale. In Curia c’è chi "lavora" e vigila; c’è sicuramente chi trema, c’è, certamente, chi 
trama.
Come sia, spirito francescano o pragmatismo gesuita, questo papa dieci ne pensa, dieci cerca di farne. Ha anche 
avuto la bella idea di chiedere a ogni comunità religiosa di accogliere almeno una famiglia di rifugiati; è sempre in 
linea con quel passo del Vangelo di Matteo, anche se bello spirito ne approfitta per dire che è un "comunista". Un 
bello spirito che non ha neppure l’intelligenza di comprendere quale sia l’interesse, l’investimento opportuno e 
necessario, per il prossimo futuro. Al contrario, mostra di averlo compreso la tedesca Angela Merkel; la cui politica 
non è solo "caritatevole": alla lunga si dimostrerà redditizia e produttiva.
Comunque, l’appello papale, e la tragedia, l’Olocausto, come lo definisce Marco Pannella, almeno una riflessione, 
un dibattito, un confronto, lo dovrebbero provocare; e far si che, almeno, ognuno di noi faccia i conti con se stesso. 
Stesso discorso per "l’interpretazione" autentica fornita da monsignore sulla questione amnistia (che riguarda le 
carceri, ma anche, si tende a dimenticarlo, la più generale questione Giustizia).
Invece niente. Si tace, manca il confronto, il dibattito, anche quello duro, urticante. Benissimo Casamonica in studio;
 ma un Fisichella-Pannella perché lo si nega? Non fosse altro per ricordarci che c’è un Matteo migliore di quelli 
offerti quotidianamente, il Renzi e il Salvini.
Nelle prigioni e nei palazzi di giustizia si consuma anche lì un Olocausto: di diritto, di legalità, di persone. Sono 
almeno 32 i suicidi nelle carceri dall’inizio dell’anno. 78 i detenuti morti nel corso degli ultimi otto mesi. Dal 2000 e
 fino al 31 agosto 2015, in 875 si sono tolti la vita; 2.450 i decessi, considerando anche le morti per cause naturali e 
incidenti. "Una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma", ha detto Giorgio Napolitano quand’era presidente della 
Repubblica. Poi, con il messaggio inviato alle Camere, ha posto solennemente l’accento sull’obbligo di uscire 
immediatamente, prefigurando anche provvedimenti di amnistia e di indulto, da una condizione di manifesta 
illegalità. Di carne ce n’è. Occorrerebbe un fuoco.
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Lecce: "condizioni disumane in cella", il ministero condannato a risarcire un detenuto
di Andrea Morrone
lecceprima.it, 11 settembre 2015
Per la prima volta un giudice del Tribunale civile ha condannato, accogliendo il ricorso di un detenuto assistito 
dall’avvocato Alessandro Stomeo, il ministero della Giustizia a risarcire un detenuto con oltre novemila euro per i 
danni patiti per effetto della detenzione subita in violazione dell’articolo 3 Cedu (Corte europea dei diritti 
dell’uomo), determinato dalla ristrettezza dello spazio vivibile all’interno della cella detentiva. Una sentenza, quella 
emessa dal giudice Federica Sterzi Barolo della prima sezione civile del Tribunale di Lecce, che traccia una nuova 
era e fa da punto di chiusura nell’ambito della vicenda che ha visto al centro di una battaglia legale la condizione di 
sovraffollamento degli istituti di pena italiani.
Una lunga e complessa vicenda giudiziaria iniziata nel 2011, quando un giudice del Tribunale di sorveglianza di 
Lecce (chiamato per la prima volta a esprimersi in materia) aveva condannato, con una sentenza definita epocale, 
l’amministrazione penitenziaria a risarcire un detenuto tunisino, recluso nel carcere di Borgo San Nicola, con una 
cifra pari a 220 euro (sulla base di una sentenza della Cedu), affermando che la violazione dell’articolo 3 comporta 
per lo Stato un obbligo risarcitorio. "Lesioni della dignità umana, intesa anche come adeguatezza del regime 
penitenziario, soprattutto in ragione dell’insufficiente spazio minimo fruibile nella cella di detenzione". Queste le 
motivazioni con cui Il giudice aveva accolto il ricorso del legale del detenuto, l’avvocato Alessandro Stomeo, che 
aveva evidenziato le condizioni disumane e degradanti in cui i carcerati erano costretti a vivere, dividendo in tre una 
cella di circa 11,50 metri quadri, dotata di una sola finestra ed un bagno cieco sprovvisto di acqua calda, con il 
riscaldamento in funzione d’inverno per una sola ora al giorno, e le cui grate sono chiuse per ben 18 ore. Il terzo dei 
letti a castello presenti nella cella si trovava inoltre a soli 50 centimetri dal soffitto, privando di ogni possibilità di 
movimento il detenuto. La novità assoluta era rappresentata dal fatto che il magistrato di Sorveglianza riteneva di 
poter quantificare e liquidare il danno a titolo di indennizzo.
Successivamente la Cassazione penale, su istanza dall’avvocatura dello Stato, ha stabilito che il magistrato di 
Sorveglianza, pur potendo accertare la violazione, non può quantificare o liquidare il danno derivato, indicando il 
tribunale Civile come competente al risarcimento per violazione dell’articolo 3 Cedu. Sul fronte normativo la Corte 
europea ha imposto all’Italia di eliminare la condizione di sovraffollamento e di prevedere una norma che consenta, 
a chi ha subito il trattamento disumano, di ottenere un risarcimento. La legge 117/2014 ha introdotto l’articolo 35 ter
 della legge 354/1975, recependo l’imposizione di Strasburgo. La norma prevede che il magistrato di Sorveglianza, 
accertata l’eventuale violazione dell’articolo 3 Cedu, risarcisca con un giorno di sconto pena (ogni 10 espiati) i 
detenuti, ovvero con 8 euro al giorno per i soggetti liberi che non hanno pena da espiare.
Nel secondo caso, quando il detenuto è libero, l’istanza deve essere proposta al Tribunale civile che deve accertare la
 violazione dell’articolo 3 e quindi risarcire nella misura indicata. Da qui la decisione dell’avvocato Stomeo di 
avviare in sede civile alcuni procedimenti. La sentenza pronunciata nei giorni scorsi è la prima in materia. Prima 
d’ora mai un Tribunale civile si era pronunciato sulla vicenda, quindi mai vi era stato l’accertamento della 
condizione di violazione dell’art. 3 e il conseguente risarcimento. Il giudice ha condannato lo Stato a risarcire un 
detenuto italiano con 9.328 euro per il periodo tra il dicembre 2006 e il giugno 2013 (1166 giorni per 8 euro). Una 
sentenza cui presto potrebbero seguirne molte altre.

Quando la Giustizia sa essere crudele
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 11 settembre 2015
Mostra del Cinema di Venezia, in concorso c’è anche un film francese, L’Hermine (L’Ermellino), protagonista un 
giudice togato, presidente di Corte d’Assise, soprannominato "il magistrato a due cifre", perché è difficile che le 
"vittime" dei suoi verdetti scontino meno di dieci anni di reclusione. Un uomo con poca umanità, una macchina da 
guerra senza pietà, finché nella sua vita, e nei suoi processi, non entra una donna che invece di umanità ne ha da 
vendere, tanto che riesce a trasmetterne anche a lui, e a umanizzare anche quel processo dove lei è giudice popolare.
Ecco, guardando quel film ho pensato a quel detenuto della mia redazione, Roverto Cobertera, che della Giustizia 
italiana ha conosciuto solo la faccia maligna, e invece avrebbe avuto bisogno di un po’ di umanità, o anche solo di 
un po’ di VERITÀ. Avrebbe avuto bisogno di un giudice come quello del film, capace a un certo punto di fermarsi e
 di capire finalmente che ogni essere umano è comunque migliore del suo reato. 
Roverto Cobertera sta facendo uno sciopero della fame e della parola che è senza speranza, uno sciopero PER 
MORIRE. E tutti noi della redazione ci sentiamo del tutto impotenti. 
Mi ricordo che quando Roverto è arrivato per la prima volta in redazione, era arrabbiato con il mondo intero, e 
soprattutto con chi, a suo dire, lo aveva condannato ingiustamente. Lui non ha mai detto, però, di essere "innocente",
 lui ha sempre riconosciuto di aver fatto il trafficante di droga, ma di non aver commesso l’omicidio che gli è costato
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 in primo grado una condanna a 24 anni, e in appello all’ergastolo. E noi abbiamo cominciato a credergli, per quella 
sua rabbia e quel senso di impotenza che ogni giorno apparivano più veri e sinceri, ma anche perché abbiamo letto le
 carte, e visto approssimazioni e stranezze in quella condanna così pesante, in quell’ergastolo così crudele.
Ora lui si sta lasciando morire per disperazione, sta perdendo la famiglia, le figlie, ancora bambine, che non possono 
accontentarsi, dalla Spagna in cui vivono con la madre, dei dieci miserabili minuti di telefonata a settimana (a 
Padova ci sono due telefonate in più al mese, ma sono ugualmente briciole), e quando la telefonata si interrompe la 
bambina più piccola gli urla "Ti odio, papà" perché non può accettare che un padre lontano abbia tutta questa "fretta"
 e non voglia parlare con lei. 
Noi non chiediamo di credere all’innocenza di Roverto, ma di capire che se una persona si lascia morire pur di 
affermare quella innocenza, forse merita almeno ASCOLTO e UMANITÀ.
A breve gli avvocati di Roverto presenteranno la richiesta di revisione del processo, perché ci sono elementi nuovi a 
sostegno della tesi della sua innocenza, noi speriamo che i tempi non siano lunghi come sempre lo sono nel nostro 
Paese, e che qualcuno abbia il coraggio di credere in Roverto, e nella sua sete di Giustizia, e ci aiuti a convincerlo a 
fermarsi: questo nostro Paese non deve in nessun modo permettere che una persona debba morire per affermare la 
sua innocenza. E non può fare a finta di non vedere che Roverto sta davvero morendo, che non ha più voglia di 
vivere, che non sopporta di buttare la sua vita scontando una pena senza speranza come l’ergastolo.
A chi poi è convinto che l’ergastolo comunque sia una pena accettabile, chiedo di provare a immaginare che cosa 
vuol dire veder scorrere la propria vita senza un filo di speranza, senza niente in cui credere e niente da sognare: è 
una condizione insopportabile per qualsiasi essere umano, ma se quell’essere umano sa di essere stato condannato 
ingiustamente, è una condizione mostruosa, che nemmeno è possibile immaginare. Credo che Roverto sia davvero in
 questa condizione, e credo che dobbiamo fermarlo ridandogli in qualche modo quel FILO DI SPERANZA senza il 
quale vivere diventa inutile.

Giustizia: l’arcivescovo Fisichella "il Papa non ha chiesto l’amnistia"
di Cesare Maffi
Italia Oggi, 11 settembre 2015
E quindi gli entusiasmi di Pannella e le preoccupazioni del governo sono senza fondamento. Lo ha spiegato a Tempi,
 il destinatario della lettera. A oltre una settimana dalla lettera del pontefice all’arcivescovo Rino Fisichella sul 
Giubileo della misericordia è giunta l’interpretazione autentica di un passo che era finora stato letto in maniera ben 
diversa rispetto all’intendimento di Bergoglio. 
Si tratta dell’amnistia. Subito dopo la pubblicazione della missiva, si era assistito, da parte di chi propugna un 
provvedimento di clemenza (in primis i Radicali), a un’appropriazione del pensiero papale, al punto che, come si è 
scritto ieri su queste pagine, "Papa Francesco ha convertito anche i Radicali". 
La faccenda sta un po’ diversamente. Rileggiamo le parole di Bergoglio: "Il mio pensiero va anche ai carcerati, che 
sperimentano la limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, 
destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia 
compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. A tutti 
costoro giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono".
Luigi Amicone, direttore di Tempi, intervistando monsignor Fisichella gli ha chiesto: "Non solo Pannella, noi qui e 
perfino il governo Renzi ha inteso le parole di Francesco sulla grande amnistia come un messaggio rivolto allo 
Stato". 
L’arcivescovo, destinatario del messaggio papale, ha con chiarezza risposto subito: "Sbagliato". Ha spiegato come 
sia "il Giubileo stesso a costituire la grande amnistia, una formula che si richiama alla storia biblica". Quanto al 
teorico appello alle autorità civili, Fisichella è secco: "Non c’è nessuna intenzione di rivolgersi al governo e agli 
Stati". L’arcivescovo non chiude la porta a un futuro intervento del papa per chiedere atti di clemenza (se vorrà, 
"troverà le forme perché abbia ad essere un messaggio rivolto ai governi e agli Stati"), ma precisa senza equivoci: 
"non certamente in una lettera scritta a me per il giubileo".
Dunque, le disquisizioni avanzate dall’inizio del mese a proposito dell’amnistia richiesta da Bergoglio sono state 
vane. Il papa voleva riferirsi ai carcerati soltanto per consentire loro di lucrare l’indulgenza (come un tempo si 
diceva) pur nelle loro condizioni afflittive. Non ha lanciato alcun appello pubblico. Potrà farlo: per ora, no. A questo 
punto è arduo smentire l’arcivescovo Fisichella, il quale potrebbe essere intervenuto anche per un invito giunto in tal
 senso dall’alto. I fautori della clemenza ci proveranno, però le parole del monsignore e il suo ruolo nella Santa Sede 
(è a capo del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e responsabile dell’organizzazione
 del giubileo) non lasciano molto spazio a una diversa lettura.
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L’effetto aggravante può impedire la messa alla prova
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2015
Corte di cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 10 settembre 2015 n. 36687.
Più difficile ottenere la messa alla prova. Il limite di pena per potere usufruire del beneficio alternativo alla 
detenzione può essere superato anche per effetto di un’aggravante. Può non contare cioè il rispetto del tetto dei 4 
anni di pena massima edittale quando è contestata la circostanza. Lo sostiene la Corte di cassazione n. 36687 
depositata ieri, con la quale prende corpo un differente orientamento rispetto a quanto affermato dalla stessa 
Cassazione solo pochi mesi fa. In febbraio, infatti, la sentenza n. 6453 precisò che, per la definizione dei reati 
compresi nel perimetro della probation, l’unico riferimento è al massimo della pena prevista per la fattispecie base. 
"prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la contestazione di qualsivoglia aggravante, 
comprese quelle ad effetto speciale".
Una linea da cui però adesso la pronuncia dichiara di volersi discostare perchè poco rispettosa del principio di 
sistematicità definito dagli articoli del Codice di procedura penale in materia di determinazione della pena (articoli 4,
 278, 379 e 550). Criteri che devono trovare applicazione anche per quanto riguarda la messa alla prova.
In questa prospettiva, determinante è la necessità di applicare, se si vuole rispettare il criterio quantitativo, 
soprattutto l’articolo 550, richiamato dalla norma che disciplina la messa alla prova (articolo 168 bis del Codice 
penale), che a sua volta richiama l’articolo 4 dove si prevede che si fa riferimento alla pena stabilita dalla legge per 
ciascun reato consumato o tentato, cioè alla pena edittale.
Viene però contestualmente stabilito che non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del
 reato, colmando in questo modo una lacuna determinante per l’applicazione dell’istituto, ma poi stabilendo che si 
deve tenere conto, sempre per la determinazione della pena, delle aggravanti per le quali la legge prevede una specie 
di pena diversa da quella ordinaria e di quelle a effetto speciale.
"Il sistema - osserva la Corte - ha così una sua completezza e coerenza, rispettando la logica complessiva della legge 
di rendere applicabile la messa alla prova per tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio 
davanti al giudice unico.
In conclusione, afferma la sentenza, l’articolo 168 bis sulla messa alla prova riproduce integralmente il "perimetro 
normativo" previsto dall’articolo 550, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale per individuare i delitti per quali 
può essere richiesta la sospensione del giudizio. In questo senso, il criterio qualitativo viene caratterizzato nella 
direzione di stabilire con la norma i delitti per i quali non rileva che la pena sia stabilita anche da aggravanti con 
pena diversa da quella ordinaria e da quelle a effetto speciale.
Respinto così il ricorso di un extracomunitario imputato di "lesioni aggravate commesse al fine di eseguire il delitto 
di resistenza aggravata": avere commesso le lesioni per eseguire il reato di resistenza configura proprio, nella lettura 
del tribunale di Rimini, poi confermata dalla Cassazione, un’aggravante a effetto speciale. L’uomo aveva chiesto di 
accedere alla messa alla prova, ma il tribunale, considerando che, con l’aggravante, la pena avrebbe raggiunto i 4 
anni e 6 mesi di reclusione e dunque superato il tetto fissato dalla legge, aveva rigettato la sua istanza.

Verona: Rems di Nogara; si cambia progetto, i pazienti psichiatrici in una corte rurale
di Riccardo Mirandola
L’Arena, 10 settembre 2015
La diversa destinazione decisa dal Comune di Nogara e dall’Ulss 21. Entro fine anno 12 ex ricoverati arriveranno 
però all’ex nosocomio. Non sarà più costruito un nuovo edificio per i pazienti provenienti da ex ospedali psichiatrici 
giudiziari. Cambia il progetto per la realizzazione della nuova Rems (la residenza per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza), destinata ad accogliere i 40 pazienti provenienti da ex ospedali psichiatrici giudiziari.
Dopo una serie di colloqui tra l’Ulss 21 e il sindaco Luciano Mirandola è stato deciso che la struttura non sarà più 
costruita ex novo sui terreni adiacenti all’ex ospedale Francesco Stellini, ma troverà posto nella vecchia corte 
agricola e nel palazzo vicini all’ex nosocomio, utilizzando in modo razionale tutti i volumi già esistenti.
La novità è emersa nei giorni scorsi, con l’esigenza di trovare uno spazio adeguato per una cosiddetta "Rems 
provvisoria" in grado cioè di accogliere in tempi rapidissimi almeno 12 pazienti che hanno necessità di essere 
spostati dalle strutture di Reggio Emilia e di Castiglione delle Stiviere. "Ci sarà un utilizzo di tutti i volumi 
esistenti", spiega il sindaco Mirandola, "alcuni edifici rurali saranno abbattuti per far posto ad una struttura che 
ospiterà poi la Rems definitiva. La corte agricola manterrà la sua architettura originale e sarà ristrutturata e lo stesso 
si farà con l’edificio costruito nei primi del 1900. Non si andrà, quindi, a costruire nuovi edifici, com’era stato 
ipotizzato in precedenza, ma si cercherà di trovare gli spazi necessari all’interno di quelli che già esistono".
Per la Rems provvisoria, invece, è stato stabilito che troverà la propria sede al piano terra dello Stellini, nell’ala 
recentemente ristrutturata e che ospitava la Radiologia "I tempi saranno strettissimi", continua il primo cittadino, 
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"entro fine settembre ci sarà la presentazione da parte dell’ufficio tecnico dell’Ulss 21 del progetto della Rems 
provvisoria e anche di quello della Residenza definitiva, con tutte le ristrutturazioni da effettuare.
Per fine anno contiamo di far partire la prima parte della Rems, mentre nel 2016 saranno ristrutturati tutti gli edifici 
rurali, con alcune demolizioni, per far posto a una struttura di collegamento tra il vecchio ospedale e la corte 
agricola. Il finanziamento di 12 milioni di euro sarà utilizzato, quindi, non più per fare nuovi edifici ma in gran parte 
per recuperare volumetrie esistenti. I campi adiacenti potranno poi essere destinati a coltivazioni florovivaistiche, 
magari con l’appoggio dell’associazione Florovivaisti Veneti".
Una soluzione, quella di utilizzare gli immobili già esistenti, che era stata caldeggiata dal consigliere comunale del 
Movimento 5 Stelle Mirco Moreschi e che ora potrebbe diventare una realtà. La nuova Rems non sarà comunque 
l’unico progetto che sarà realizzato allo Stellini. Per fine 2015, la casa di riposo San Michele conta di poter trasferire
 al primo piano della struttura tutti gli ospiti non autosufficienti in una nuova Rsa che avrà circa 80 posti letto. La 
diagnostica specialistica potrebbe invece trovare posto nell’ala sud dell’edificio. In vista della partenza dei lavori per
 la ristrutturazione del vecchio ospedale, i servizi per l’Alzheimer e di Psichiatria saranno trasferiti in altri locali 
dello Stellini, attualmente inutilizzati. Lo sblocco della Rems è arrivata dalla nuova Giunta regionale che ha 
praticamente recepito i principi sanciti dalla precedente legislatura in tema reperimento di spazi per ex detenuti 
psichiatrici.

Giustizia: da gioielli a colonie penali e ritorno, lo strano destino delle più belle isole d’Italia
di Claudio Visani
La Repubblica, 10 settembre 2015
Montecristo e Ponza, Pantelleria e la Gorgona, Favignana e Pianosa. Molte tra le nostre perle interamente circondate 
tra le acque hanno un passato da luogo di reclusione in molti casi tristemente famoso. Una storia sulla quale in 
qualche caso non è ancora stata messa del tutto la parola fine.
Le isole più belle d’Italia? Quelle delle ormai ex colonie penali. Una decina in tutto, da Pantelleria a Ponza, 
dall’Asinara a Favignana, per arrivare a quasi tutte le isole dell’arcipelago toscano: Elba, Pianosa, Capraia, 
Montecristo, Gorgona. Isole bellissime, poco o niente urbanizzate, spesso incontaminate, con una natura selvaggia e 
una macchia mediterranea rigogliosa, circondate da mari blu e da acque cristalline. Perfino la Cnn, in una recente 
inchiesta, le ha classificate tra le mete turistiche italiche da non perdere.
Isole dove un tempo venivano mandati in esilio i nemici politici, da Napoleone a Sandro Pertini tanto per citarne 
due, ma anche i detenuti malati di tubercolosi prima di scoprire che l’aria salmastra li uccideva invece di guarirli, e i 
condannati comuni che dopo aver scontato metà della pena e per buona condotta venivano premiati con la possibilità
 di poter lavorare nei campi dell’azienda agricola della prigione, all’aperto invece che tra quattro mura dietro le 
sbarre, con vista mare e spesso con la possibilità di fare anche il bagno in quelle splendide acque. Poi, negli anni più 
recenti, nelle isole carcere sono stati rinchiusi terroristi rossi e neri, boss e spietati killer mafiosi assieme ad altri 
poco raccomandabili personaggi.
Le isole sono diventate ancora più inespugnabili, al loro interno sono sorte sezioni di massima sicurezza, fortezze 
nelle fortezze, dove i secondini erano più dei detenuti e dove le pene venivano scontate in regime di carcere duro, col
 41 bis. Ma quell’isolamento ai capi mafiosi proprio non piaceva, rendeva loro difficile, quasi impossibile, 
continuare a dirigere da lì traffici illeciti e affari. Così, secondo la magistratura inquirente, sono cominciati gli 
attentati bombaroli (Milano, Firenze, Roma) a cui sarebbe seguita la trattativa con lo Stato, fino alla chiusura di gran 
parte di quei penitenziari, alla fine degli anni Novanta.
E da allora, paradossalmente ma poi neanche tanto, con l’esaurimento dell’industria carceraria è cominciata per 
alcune di quelle isole, Asinara e Pianosa in testa, il declino economico che è compensato solo in minima parte 
dall’inserimento di quelle isole nel circuito dei parchi e delle aree naturalistiche, vuoi per mancanza di risorse, vuoi 
per i limiti che il loro permanere sotto l’amministrazione penitenziaria impone allo sviluppo delle attività turistiche.

Pianosa, una storia per tutte.
Una storia emblematica e che racchiude un po’ tutte le altre, sotto questo punto di vista, è quella di Pianosa, una 
delle bellissime ex isole carcere dell’arcipelago toscano. Usata per quello scopo fin dai tempi più antichi (Agrippa, 
nipote dell’imperatore Augusto, fu incarcerato e condannato a morte proprio qui), Pianosa diventò colonia penale nel
 1857 per volontà dell’ultimo granduca d’Austria, Leopoldo II. L’idea di far lavorare i detenuti nei campi e costituire
 un’azienda agricola che producesse reddito anziché le perdite della prigione, col passare degli anni diventò vincente 
e fece di Pianosa un modello che venne esportato anche alle altre isole dell’Arcipelago. Verso la fine dell’Ottocento 
sull’isola c’erano un migliaio di carcerati. Dal 1860 cominciò ad ospitare anche detenuti malati di Tbc. I medici, 
allora, erano divisi tra chi pensava che facesse meglio l’aria di montagna e chi quella di mare. Prevalsero questi 
ultimi. Prima che si capisse che l’aria salmastra peggiorava e non migliorava le condizioni dei malati passò quasi un 
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secolo. Tra il 1860 e il 1946 a Pianosa morirono 2.350 malati di Tbc. Poi negli anni del fascismo Pianosa divenne 
carcere-esilio degli antifascisti, il più illustre dei quali fu Sandro Pertini, che rimase prigioniero sull’isola dall’inizio 
del 1932 al settembre 1934.
Risale agli anni Settanta il primo progetto di fare dell’isola un parco naturale. Ma verso la fine di quel tragico 
decennio si decise di trasformare la "diramazione Agrippa", poi ex Sanatorio, in un carcere di massima sicurezza per
 i brigatisti rossi (ospitò capi Br come Curcio, Senzani, Franceschini e Moretti). E dopo i terroristi arrivano i capi 
della camorra, i boss della mafia e il regime del 41bis. È in quegli anni che, per dimostrare la potenza dello Stato, 
venne eretto dietro ai bellissimi e antichi muri a secco costruiti per fare i terrazzamenti agricoli sull’isola, un lungo e 
alto muto di cemento armato, grigio, brutto e del tutto inutile (si poteva agevolmente aggirare), per dividere la parte 
abitata dai civili e dalle guardie carcerarie da quella dei detenuti.
Alla fine degli anni Ottanta, dopo che era stata accantonata una prima ipotesi di chiusura della colonia penale, 
c’erano sull’isola 500 agenti e mille detenuti. Dopo gli attentati a Falcone e Borsellino il governo decise di trasferire 
lì i boss della mafia e il numero delle guardie aumentò ancora. Pianosa diventò una fortezza inaccessibile, vigilata 
giorno e notte da agenti di custodia, carabinieri, polizia, con rigidissimi divieti di sorvolo e di navigazione nelle 
acque circostanti.
Le guardie furono costrette ad alloggiare nei container resi incandescenti dal caldo e dal sole, finché il governo 
decise di stanziare 60 miliardi di vecchie lire per costruire nuove caserme, che però furono ultimate quando l’isola 
carcere per i mafiosi era già stata chiusa, nel 1998. L’emergenza, infatti, si protrasse fino al luglio 1997, quando 
l’ultimo detenuto per mafia venne trasferito sul continente, e per il carcere di Pianosa si ricominciò a parlare di 
chiusura. Intanto, nel 1996, Pianosa era stata inserita nell’Ente Parco dell’arcipelago toscano. Tre anni dopo 
sarebbero cominciate le prime visite guidate dei turisti a quell’isola piatta e affascinante, dove i rintocchi del tempo 
sono scanditi dalla natura, il mare è splendido e l’isolamento è come una vertigine per chi vive circondato dal 
cemento.
Oggi collegamenti con le motobarche da Piombino e dall’Elba - la bellissima isola dove all’inizio dell’Ottocento era 
stato esiliato Napoleone e che ancora oggi ospita nel forte di San Giacomo a Porto Azzurro un penitenziario con 
oltre 250 detenuti e quasi 200 agenti di custodia - portano i turisti a Pianosa (massimo 250 al giorno), che si può 
visitare a piedi, in mountain-bike o in barca solo se accompagnati da una guida. La balneazione è consentita solo 
sulla spiaggia vicina al paese, Cala San Giovanni, che è abbastanza ampia, in sabbia.
Splendide ma vietate le numerose calette, così come i fondali. Nel frattempo però l’isola ha perso gran parte delle 
sue attività e quasi tutta la popolazione civile. Un tempo ospitava vita, lavoro, cittadini. Oggi c’è un solo residente 
fisso, 10 abitanti stagionali, un’associazione Onlus di cittadini elbani che cerca di tenere viva la memoria e la 
speranza di rinascita dell’isola e una cooperativa di volontari e detenuti in regime di semilibertà (a Pianosa, come 
succursale di Porto Azzurro, ci sono ancora 26 detenuti) che gestisce il bar ristorante e un piccolo albergo stagionali.
 Il resto è case vuote, decrepite e pericolanti, agonia per il tempo. Chi arriva si trova di fronte a una sorte di Pompei 
moderna dove la vita e le attività umane sembrano essersi fermate.

Le altre isole carcere dell’arcipelago toscano
L’isola di Capraia, più vicina alla Corsica che alle coste italiane, è un’isola vulcanica bellissima e selvaggia, con un 
unico piccolo e delizioso centro abitato e circa 400 abitanti. Il porto, sede di una piccola marina che lo rende allegro 
e vivace durante i mesi estivi, è collegato al paese soprastante da una strada lunga 800 metri e da una strada 
panoramica di origine napoleonica percorribile solo a piedi. Capraia è stata colonia penale agricola dal 1873 fino al 
1986, e durante il fascismo fu luogo di confino politico. Dal 1989 è entrata a far parte del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. Ha un bellissimo monumento, il forte di San Giorgio che difendeva la popolazione dai 
pirati e la si può esplorare soltanto a piedi e in barca.
Capraia è il risultato di una doppia eruzione vulcanica: una antichissima, risalente a circa 9 milioni di anni fa ed una 
più recente, datata "appena" un milione d’anni or sono. Ha coste scoscese a picco sul mare, rocce dai colori intensi e 
contrasti cromatici impressionanti. Le coste sono state scolpite dalla lava e levigate dall’erosione del mare e del 
vento. La vegetazione è rigogliosa, i profumi che si respirano sono intensi. È anche al centro del "santuario dei 
cetacei", fulcro e perla del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano che vanta l’area marina protetta più grande 
d’Europa, e durante le traversate in motonave dall’Elba, da Piombino o Livorno non è raro osservare i salti dei 
delfini.
Montecristo, l’isola che ha ispirato Alexander Dumas nella stesura del celebre romanzo "Il conte di Montecristo", è 
un altro gioiello dell’arcipelago toscano. È selvaggia e incontaminata, interamente montuosa con diverse sporgenze 
rocciose a picco sul mare, e rappresenta una riserva della biodiversità per l’Unione Europea. Dal 1988 è stata istituita
 una zona di tutela biologica intorno all’isola per una estensione di mille metri dalla costa. È stata colonia penale 
solo per una trentina d’anni, dal 1860 al 1889, nel periodo in cui era passata al Demanio. È stata proprietà di diversi 
signorotti e nobili, poi riserva di caccia della famiglia Savoia e anche meta del viaggio di nozze tra Vittorio 
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Emanuele III di Savoia ed Elena del Montenegro.
Sull’isola vivono stabilmente, alternandosi ogni due settimane, due agenti della Forestale più una coppia di 
guardiani. Solo 1000 visitatori all’anno ottengono il permesso di visitarla e c’è una lunga lista d’attesa. Il permesso 
rilasciato dal Corpo Forestale di Follonica può essere di accesso o di visita. Nel primo caso si deve rimanere a Cala 
Maestra ed è possibile visitare solo la Villa Reale, l’orto botanico e il Museo. Il tempo di attesa per ottenere 
l’accesso è nell’ordine dei mesi. Per quanto riguarda la visita il tempo medio di attesa per l’autorizzazione è di 3 
anni (viene data precedenza a spedizioni scientifiche, associazioni, scolaresche). Le visite guidate si svolgono solo 
entro i tre sentieri esistenti, tutti molto impegnativi. Non è possibile pernottare e sono vietate la pesca, la balneazione
 e la navigazione entro 1.000 metri dalla costa.
L’isola di Gorgona si trova di fronte a Livorno ed è la più piccola dell’Arcipelago Toscano. È l’unica 
dell’Arcipelago in cui si trova un carcere ancora in piena attività. La colonia penale, inizialmente succursale di 
Pianosa, è un carcere "verde" per settanta detenuti, che vivono all’aperto, fuori dalle celle quasi tutte a uno o due 
posti, lavorando in vigna o nell’orto, curando gli animali, producendo formaggi e miele, facendo gli addetti a 
manutenzione e cucina. "Restituire persone migliori", è scritto su un cartello che accoglie i visitatori di Gorgona, 
l’ultima isola-penitenziario italiana. I detenuti, qui come accadeva a Pianosa, arrivano su richiesta dopo aver 
scontato più della metà della pena.
Hanno la possibilità, oltre a vivere in un contesto di "libertà", di imparare un mestiere. Le statistiche su Gorgona 
parlano di una recidiva "attestata sul 20%" contro quella dell’80% tra i detenuti di altri istituti che non lavorano. 
L’isola si può visitare partendo ogni giorno da Livorno e grazie a gite incentrate sul trekking. La visita dell’isola è 
consentita in genere ogni martedì dei mesi estivi a piccoli gruppi che vengono prelevati da una motovedetta dal 
traghetto in servizio tra Livorno, Capraia ed Elba. Almeno quindici giorni prima del viaggio è necessario comunicare
 alla Direzione del Carcere gli estremi di un documento di identità di ogni visitatore. Per la gestione delle formalità 
ci si può rivolgere alla Lipu.
Il tour, a cura della Cooperativa del Parco naturale, tocca i punti più suggestivi delle coste, tra cui Cala Scirocco e 
Cala Martina, e i rilievi coperti di macchia mediterranea che offrono rifugio a conigli selvatici, gabbiani, rondini di 
mare e uccelli di passaggio.
È un’isola molto bella, tra le più verdi dell’arcipelago, ricca di pini, lecci, macchia mediterranea e pure una varietà 
autoctona di olivo, "Bianca di Gorgona". Il suo centro civile è il paese degli antichi pescatori, oggi composto da 67 
residenti, di cui solo 7 vivono stabilmente nell’antico borgo. Suggestive insenature e baie come la Cala Scirocco 
dove si apre la Grotta del Bove Marino, un tempo rifugio di foche monache, caratterizzano l’isola.

Ponza, Ventotene, Santo Stefano: le tre ex isole carcere del Lazio
Ponza è una delle isole più belle del Mediterraneo. È quasi completamente collinare e si può raggiungere da Anzio e 
da Terracina. È la maggiore delle isole Ponziane (o Pontine) e ha più di tremila abitanti. La forma è stretta e 
allungata, l’origine è vulcanica, le sue spiagge sono frastagliate e per lo più rocciose. È ricca di grotte sottomarine e 
di scogliere che richiamano ogni anno migliaia di appassionati subacquei.
I bagnanti "semplici" prediligono invece la celebre spiaggia di Chiaia di Luna (a sud-ovest), circondata da un’alta 
scogliera a picco sul mare. Famosi sono anche la Scogliera e i Faraglioni di Lucia Rosa. Nel 1935 venne avviato lo 
sfruttamento del giacimento di bentonite a Le Forna (miniera "Samip" -Società Azionaria Miniere Isole Pontine), 
che rimase attivo fino al 1975. La miniera diede lavoro per anni a 150 persone, oltre al traffico marittimo per il 
trasporto del minerale in continente, ma l’isola dovette pagare la devastazione di una delle sue cale più belle e non 
pochi casi di silicosi tra gli i minatori.
Le isole Pontine sono state a lungo colonie penali. Restituite ai Borbone nel 1815 con il trattato di Vienna, Ponza, 
nel 1820, e Ventotene, nel 1825, divennero isole carcere. Dopo l’annessione al Regno d’Italia, il domicilio coatto 
venne abolito, ma a Ventotene continuarono a arrivare prigionieri fino a dopo la prima guerra mondiale.
Il regime fascista ripristinò poi il confino a Ponza nel 1928 e, nel 1939, a Ventotene, da dove, nel 1942, Ernesto 
Rossi, Eugenio Colorni e Altiero Spinelli scrissero e diffusero clandestinamente il "Manifesto per un’Europa libera e
 unita". Tra gli oppositori del regime furono confinati a Ponza Giorgio Amendola, Lelio Basso, Pietro Nenni, Mauro 
Scoccimarro, Giuseppe Romita, Pietro Secchia e Umberto Terracini. L’isola carcere di Santo Stefano ebbe invece tra
 i suoi molti ospiti politici, Sandro Pertini, Camilla Ravera e Luigi Longo.
Poi, per ironia della sorte, toccò anche a Benito Mussolini conoscere la carcerazione a Ponza, due giorni dopo la 
caduta del fascismo, dal 27 luglio al 7 agosto 1943, prima di essere trasportato al Gran Sasso. Al duce toccò la stessa
 stanza in cui era stato imprigionato precedentemente il Ras di Etiopia, Hailé Selassié, dove c’erano una sedia 
sfondata e un lettino di ferro senza materasso. I confinati dal fascismo giungevano a Ponza in piccoli gruppi, 
incatenati fra loro. L’impatto con la nuova vita era devastante: baracche sovraffollate, igiene disastrosa, cibo ed 
acqua scarsissimi, poche centinaia di metri per la passeggiata, controllo continuo anche di brevi conversazioni. Oltre 
alla promiscuità nei cameroni, c’erano le angherie delle camice nere, la mancanza di comunicazioni, la noia. 
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Nonostante le privazioni, i confinati organizzarono biblioteche, mense autogestite, attività artigianali, corsi di studio.
 Solo l’umanità dei ponzesi li aiutò a rendere l’esilio meno duro, prima che il regime interrompesse anche quella 
catena di solidarietà.
L’isola di Ventotene ("dove soffia il vento", 750 abitanti) vanta il carcere più antico, dove l’imperatore Nerone 
imprigionò la moglie Claudia Ottavia dopo averla accusata ingiustamente di adulterio. È a soli 2 chilometri a Est da 
Santo Stefano mentre Ponza è a 40 chilometri a Nord-Ovest. Il vecchio porto è ancora in attività, mentre il carcere è 
stato trasformato in case per le vacanze.
Ma capofila dei penitenziari del carcere duro è stata per 170 anni la piccola isola di Santo Stefano, che ha forma 
circolare e meno di 500 metri di diametro, con un’estensione di appena 27 ettari, e come Ventotene è riserva 
naturale. Il penitenziario ha avuto ospiti illustri e comuni, molti dei quali vittima di durissime condizioni di 
detenzione e spesso di violenze che portavano alla morte. Il carcere, a forma a ferro di cavallo con 99 celle tutte 
uguali di 4,50 per 2,20 metri, distribuite a raggiera su tre piani, più numerosi edifici di servizio, sorge sulla cima 
dell’isolotto. Il penitenziario fu progettato secondo un modello panottico che prevedeva un controllo visivo totale e 
costante dei detenuti, per ottenere il "dominio della mente su un’altra mente", come teorizzato nel trattato 
"Panopticon" (1787) del filosofo inglese Jeremy Bentham. La struttura circolare si sviluppava intorno a un cortile ed 
era ispirata ai gironi dell’Inferno dantesco.
Nel cortile avvenivano le punizioni corporali, vere e proprie torture che avvenivano sotto gli occhi di tutti i detenuti 
come ammonimento. Il penitenziario fu inaugurato il 26 settembre 1795 con i primi 200 detenuti, che presto 
divennero 600, il numero previsto a regime, e poi 900. È stato chiuso definitivamente il 2 febbraio 1965. L’isola è 
attualmente disabitata ma è possibile visitarla tramite imbarcazioni locali. L’unico edificio presente sull’isola è il 
carcere. Dalla chiusura a oggi è ancora vivace il dibattito sulla destinazione dell’antico e ormai storico manufatto, un
 unicum nel suo genere. L’isola è in vendita.

L’Asinara, perla di Sardegna riaperta dopo 115 anni
La bellissima e incontaminata isola sarda dell’Asinara ha una storia antica. Fino agli ultimi anni dell’Ottocento è 
stata abitata dai pastori sardi e dai pescatori liguri che l’avevano colonizzata. Poi, nel 1885, i 500 abitanti che si 
erano faticosamente ambientati sull’isola furono costretti a fare le valigie dalla legge firmata da Re Umberto che 
prevedeva l’esproprio dell’isola per la creazione di una colonia penale agricola e di una stazione sanitaria di 
quarantena. Durante la Prima guerra mondiale, l’isola fu utilizzata come campo di concentramento per migliaia di 
prigionieri serbi e austro-ungarici. Negli anni Ottanta la colonia penale fu trasformata in carcere di massima 
sicurezza e ospitò tra gli altri Raffaele Cutolo e Salvatore Riina.
Dal 1997 è Parco Nazionale e dai primi anni Duemila, dopo 115 anni di chiusura totale, ha aperto alle visite. 
L’isolamento ha permesso la preservazione di gran parte dell’ambiente naturale dell’isola, evitando la 
cementificazione e permettendo la nascita del Parco protetto popolato da oltre 650 specie animali, che includono 
l’asinello bianco.
Nei primi anni di apertura l’Asinara ha visto un flusso di circa 85mila presenze l’anno, che hanno permesso di 
sperimentare delle prime modalità di visita. Attualmente è abitata da poche persone che hanno l’alloggio per servizio
 e l’unico residente è Enrico Mereu, lo scultore dell’Asinara. È possibile raggiungere l’Asinara via mare da Stintino. 
Sull’isola ci si può spostare solo a piedi e in bicicletta, oppure sui fuoristrada dei tour organizzati. L’isola è 
montuosa, con coste alte e frastagliate, tra le quali si inframmezzano bellissime spiagge e cale (come cala Arena e 
cala Sant’Andrea). La vegetazione è caratterizzata dalla macchia mediterranea. L’accesso all’omonimo Parco è 
libero, con i servizi di visita effettuati da operatori autorizzati dal Parco stesso.

Favignana, la "farfalla" che diventò carcere di massima sicurezza.
L’isola di Favignana, la "Farfalla", come viene chiamata per le sue due "ali" che sembrano dispiegate sull’azzurro 
del mare, deve il suo nome attuale al vento Favonio, mentre nell’antichità veniva chiamata Aegusa. In tempi recenti 
la sua storia è legata alla grande tonnara della famiglia Florio, la cui imponente mole domina ancora il paesaggio, 
vicino al porto. Il carcere sull’isola ha una storia antica, tutta dentro al castello di San Giacomo.
Il carcere è una componente storica dell’isola: a Favignana c’erano carcerati con i Borboni, con i Savoia, con 
Mussolini e ci sono ancora oggi. Centinaia di prigionieri furono portati qui quando l’Italia invase la Libia nel 1911. 
Volendo riassumere l’economia di Favignana si può dire che nei secoli si è basata sulla pesca, sul carcere, sul tufo e 
solo negli ultimi decenni sul turismo. Con la stagione del terrorismo armato, negli anni Settanta si decise di 
trasformare Castel San Giacomo in carcere di massima sicurezza. Nel 1975 i brigatisti reclusi organizzarono una 
rivolta asserragliandosi con degli ostaggi, fu chiamato il giovane giudice Giovanni Falcone ad affrontare e risolvere 
il problema. Vi fu anche un epico tentativo di fuga, alcuni prigionieri si nascosero all’interno del carcere e per alcuni
 giorni sparirono. Si pensò che fossero fuggiti, il super carcere fu messo in crisi, poi i fuggiaschi vennero ritrovati. 
La struttura carceraria era costituita da due blocchi, a pochi metri di distanza: la casa di reclusione (costruita intorno 
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al castello di S. Giacomo) e il campo di lavoro.
Due blocchi militarizzati in mezzo ad un pittoresco paesino turistico. Ultimamente si è deciso di smantellare il 
carcere vecchio. Favignana è l’isola maggiore dell’arcipelago delle Egadi. Attualmente conta 3407 residenti. L’isola 
è circondata da acque limpide e trasparenti, le spiagge, di sabbia e ciottoli, sono bellissime. Particolarmente famosa 
la Cala Rossa che offre sia rocce che sabbia incastonate in un mare che abbraccia le sfumature che vanno dal blu al 
celeste. Favignana si può raggiungere da Trapani o da Marsala. 

Pantelleria, la "Perla Nera" del canale di Sicilia
l’Isola di Pantelleria, più vicina alle coste della Tunisia che a quelle dell’Italia, è nota anche come la "Perla Nera" del
 Mediterraneo per via della pietra lavica su cui sorge: costituisce infatti la parte emersa di un edificio vulcanico i cui 
ultimi eventi eruttivi risalgono a circa 9000 anni fa mentre gli ultimi eventi sismici rilevanti sono datati alla fine del 
1800. Tra le sue attrazioni archeologiche spiccano i celebri "dammusi", antiche abitazioni rurali oggi trasformate in 
comodi e suggestivi alloggi. Le coste frastagliate, bagnate da un mare cristallino, la ricchezza dei fondali, i versanti 
scoscesi coperti di colture a terrazze racchiuse da muretti a secco, fanno di Pantelleria un’isola splendida, celebre 
anche per la produzione del suo vino Passito. Pantelleria fu un punto strategico nel Mediterraneo per i Romani, poi 
venne occupata dagli spagnoli, che la trasformarono in colonia penale. La si può raggiungere in aereo o via mare. Il 
Castello di Barbacane, che domina il porto, è stato adibito a carcere fino al 1975 e ora è destinato a museo. Un 
tempo era infatti circondato interamente dalle acque del mare a e dotato di un ponte levatoio per i collegamenti con 
l’esterno. Originariamente costituiva un baluardo a protezione dei traffici marittimi dell’isola.

Rovigo: sul nuovo carcere, costato 29 milioni e mai aperto, è scaricabarile tra ministeri
di Marco Bonet
Corriere del Veneto, 10 settembre 2015
La Giustizia incolpa le Infrastrutture: "Non ci hanno consegnato l’opera". Se il nuovo carcere di Rovigo è chiuso, a 
due anni dal termine dei lavori costati finora 29 milioni di euro, la colpa non è del ministero della Giustizia ma di 
quello delle Infrastrutture. A dirlo, in un rimpallo di responsabilità tutto interno al governo, è il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (che dipende dal ministero della Giustizia), interessato del caso dal ministro 
Andrea Orlando, cui il Corriere del Veneto ha sottoposto la questione durante la sua recente visita alla festa del Pd di
 Padova, lunedì.
La nota del Dap è stata diramata nella mattinata di ieri e anticipa di fatto la risposta alle tre interrogazioni già 
annunciate dai deputati Diego Crivellari (Pd) e Francesca Businarolo (M5s), e dal senatore Antonio De Poli (Udc): 
"In riferimento alle notizie di stampa circa la mancata apertura del nuovo carcere di Rovigo - si legge - attribuita a 
un disinteresse dell’Amministrazione della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria chiarisce 
che il complesso della nuova casa circondariale di Rovigo non è stato ancora consegnato dal ministero delle 
Infrastrutture, che ha curato la realizzazione dell’opera, al Demanio dello Stato (proprietario del bene) e in uso 
governativo all’Amministrazione Penitenziaria per gli usi istituzionali".
Il cantiere alle porte del capoluogo polesano, che si estende su un’area di 26 mila metri quadri a ridosso della 
tangenziale, è stato aperto nel luglio del 2007 dall’allora Guardasigilli Clemente Mastella e all’epoca il 
cronoprogramma fissava la fine dei lavori 3 anni più tardi, nel 2010. Ce ne sono voluti il doppio, un po’ per le 
consuete modifiche in corso d’opera un po’ per le difficoltà attraversate in quel periodo dalla ditta costruttrice, la 
Sacaim.
Tant’è, oggi, e siamo nel 2015, risultano completati il corpo principale, (con le 408 celle), il cortile e i locali a 
servizio dei detenuti, cui si aggiungono le palazzine con i 90 alloggi destinati agli agenti e i due attici da 160 metri 
quadri a disposizione del direttore e del comandante. Stando a quanto riferito dal Dap, pare occorrerà ancora un po’ 
di tempo prima che la struttura possa essere inaugurata e i motivi del ritardo, come quelli dell’empasse che dura da 
due anni, sono da domandare al ministero guidato da Graziano Delrio.
Il Corriere del Veneto lo ha fatto ed è in attesa di una risposta: un (nuovo) dossier è stato aperto al Mit, dopo quello 
in via Arenula. Il Dap, in ogni caso, assicura che chiuso il cantiere, aprirà il carcere. Nessun rischio, come paventato 
dal sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, che si trasformi in una cattedrale nel deserto rifugio per sbandati, "o 
peggio in un hub per i profughi". Continua infatti la nota: "In previsione della consegna dell’edificio il Dipartimento 
ha già avviato le attività ricognitive e amministrative di propria competenza per procedere, non appena la nuova 
struttura sarà resa disponibile, alla messa in funzione del nuovo istituto penitenziario".
Il Dap chiude con un riferimento all’ex carcere di Codigoro, ricordato in questi giorni perché lontano solo 50 
chilometri da Rovigo, costato 3 milioni e abbandonato da 15 anni, dopo che nel 1989 rimase aperto solo un anno e 
mezzo.
"Si tratta di complesso carcerario dismesso da molti anni, nell’ambito della politica di razionalizzazione delle risorse
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 immobiliari demaniali penitenziarie. Tale azione prevede, coerentemente con la sopravvenuta spending review, la 
soppressione dei piccoli complessi carcerari caratterizzati da scarsa efficienza, efficacia e rilevanti problemi di 
economicità di gestione". Un problema che evidentemente non si presentava quando sono stati costruiti.

Giustizia: l’amnistia secondo Papa Francesco e l’attenzione alla persona
di Adriano Sansa
Famiglia Cristiana, 10 settembre 2015
In una lettera interna alla Chiesa, il Papa ha affermato che il Giubileo "ha sempre costituito l’opportunità di una 
grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza 
dell’ingiustizia compiuta e desiderano inserirsi di nuovo nella società". Sono seguite diverse prese di posizione 
nell’ambiente politico italiano, ma non sembra che il termine papale di amnistia sia stato adoperato in senso tecnico-
giuridico, quanto in quello più ampio di remissione delle colpe in vista del recupero.
Il testo parla di coscienza delle ingiustizie commesse, mentre nel nostro ordinamento l’amnistia non ne fa menzione. 
Ma è vero che l’ammonimento a tener conto dell’umanità dei condannati e della necessità del recupero è sancito 
nella Costituzione. Esiste sempre il sovraffollamento delle carceri, seppur in parte ridotto. Resta acuto il bisogno di 
misure rieducative. Alternative al carcere, messa alla prova, non punibilità per tenuità del fatto, detenzione 
domiciliare e stretta sul carcere preventivo stanno cambiando il nostro sistema. Resta l’eccessiva lunghezza dei 
processi, l’insufficienza delle carceri. Le nostre responsabilità sono state gravi per decenni e non sono risolte. Un 
richiamo come questo, che viene dalla Chiesa, può giovare alla comunità civile, lontana ancora dalla fedeltà alle sue 
stesse leggi e a quelle universali dei diritti dell’uomo. 

Il Cappellano di Rebibbia "Anche in queste celle cristo c’è" (di Roberto Zichittella)
Trentasette anni a Regina Coeli. E, prima ancora, tre anni a Rebibbia. Sembra la condanna di un criminale incallito, 
invece è la missione di padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano di via della Lungara. Originario della 
provincia di Latina, francescano conventuale, 72 anni, padre Vittorio confida: "Quella del carcere è una realtà che 
chiede un impegno continuo. Non c’è giorno in cui uno può dire: beh, ho risolto. Perché domani questo risolto non si
 addice più alle situazioni nuove che uno trova".

Padre Vittorio, si aspettava le parole del Papa dedicate ai detenuti?
"Sì, perché il Papa pensa alle persone più svantaggiate e non ha voluto lasciare indietro nessuno nell’onda di grazia 
che la Chiesa si appresta a vivere con il Giubileo della misericordia".

Colpiscono le parole del Papa sul passaggio della porta della cella, che richiama il passaggio della Porta Santa. 
Come le interpreta?
"La cella dove si entra e si esce mille volte al giorno può essere un richiamo a un passaggio che riguarda il cuore 
della persona. Francesco già lo aveva detto a noi cappellani nell’ottobre del 2013: dite ai detenuti che quando si 
chiude la porta della cella, Cristo è con loro. Quindi già aveva valorizzato questo segno, la cella, per dare un tocco di
 speranza molto forte: Cristo sta chiuso con voi. Lo spazio di sofferenza, visto con occhio di fede, è uno spazio dove 
si vive la presenza di Cristo".

Il Papa scrive che la misericordia di Dio può trasformare le sbarre in esperienza di libertà. Come crederci?
"Durante la Messa ho raccontato ai detenuti la storia di un pilota venezuelano che una volta fu usato come corriere 
della droga. Arrestato, fu messo in carcere in Sudamerica. Lì si convertì e cominciò a fare apostolato come detenuto 
fra i detenuti. Scontata la pena, quell’uomo ha chiesto di restare in carcere a compiere il suo ministero. Il carcere era 
stata una scoperta di libertà. Le sbarre non avevano più valore, lui era dentro, libero".

Il carcere è luogo di conversione?
"Il Signore sa sempre quando allungare la mano per farla incontrare con quella dell’uomo. In genere, nell’esperienza
 detentiva l’uomo si trova solo, senza le sue abituali sicurezze. Così si ripensa anche al rapporto con il Signore. 
Nessuno può dire se è un ritorno autentico o dettato dalla necessità del momento, ci vuole un grande rispetto per tutti
 i gesti religiosi".

I detenuti cosa pensano del Papa?
"È il loro idolo, così come lo era Giovanni Paolo II. Anche i musulmani guardano a lui con affetto e simpatia".

Il Vaticano dista poche centinaia di metri da via della Lungara. Papa Francesco verrà a Regina Coeli?
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"Sì, l’invito c’è già. Siamo così vicini che io mi aspetto dì vederlo, una mattina, davanti al portone di via della 
Lungara. L’ho sempre sognato". 

Giustizia: Orlando incontra i direttori delle carceri "siate protagonisti del cambiamento" 
Adnkronos 10 settembre 2015
I direttori delle carceri sono "attori essenziali" del processo di riflessione sull’esecuzione penale. A sottolinearlo è 
stato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che oggi per la prima volta li ha incontrati nell’ambito del lavoro 
avviato con gli Stati Generali dell’esecuzione penale, un confronto ampio tra tutti i protagonisti del mondo del 
carcere, che dovrà portare a definire un nuovo modello di esecuzione della pena e una diversa fisionomia della 
detenzione. "Siate protagonisti del cambiamento" è stato l’invito rivolto ai direttori degli istituti dal guardasigilli, che
 ha dato loro un indirizzo mail al quale inviare suggerimenti che, ha assicurato, leggera tutti personalmente. Da parte 
loro i direttori, che hanno accolto con un grande applauso l’iniziativa del ministro di organizzare questo incontro, 
hanno espresso soddisfazione per il loro coinvolgimento dopo un lungo periodo in cui il loro ruolo non era stato 
valorizzato.

Francesco Cascini nominato capo giustizia minorile
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha nominato Francesco Cascini nuovo capo dipartimento della Giustizia 
minorile di comunità. La funzione di vice Capo di gabinetto vicario, viene da ora affidata a Gemma Tuccillo. 
Cascini, vice Capo di gabinetto dal 2014, è entrato in magistratura nel novembre del 1996 con funzioni di sostituto 
procuratore presso la procura di Locri; successivamente trasferito a Napoli, nel 2005 entra a far parte della Direzione
 Nazionale Antimafia. Nel luglio del 2013 viene nominato vice Capo dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria.
Francesco Cascini - si legge ancora in una nota del ministero della Giustizia - si troverà ad affrontare un 
dipartimento della giustizia minorile rinnovato dal recente regolamento di organizzazione del ministero, in vigore 
dal 14 luglio 2015, le cui competenze sono state ampliate con l’assegnazione dell’esecuzione di tutte le misure 
alternative e le sanzioni sostitutive alla detenzione in carcere: una struttura moderna di controllo della cosiddetta 
probation secondo i più avanzati modelli europei.

Rovigo: sul "carcere d’oro" scoppia un caso politico, 3 interrogazioni e dossier al governo
di Marco Bonet
Corriere del Veneto, 9 settembre 2015
Il caso del nuovo carcere di Rovigo, costato 29 milioni di euro, pronto da due anni e malinconicamente chiuso 
mentre nel resto del Veneto le celle straripano, finisce sul tavolo del ministro della Giustizia Andrea Orlando.
L’Ufficio di gabinetto del Guardasigilli sta infatti mettendo a punto un dossier per tentare di capire per quale ragione
 il cantiere aperto nel 2007 sia stato bloccato e non siano stati completati i lavori di rifinitura che permetterebbero di 
trovar posto a 408 detenuti, dopo che già sono stati ultimati i 90 alloggi destinati agli agenti e pure i due superattici 
da 160 metri quadri a servizio del direttore e del comandante.
Più che una cattedrale, una vera e propria cittadella nel deserto. Nell’attesa che via Arenula chiarisca, infuria la 
polemica politica, anche perché i dati relativi alla popolazione carceraria del Veneto, aggiornati al 31 agosto scorso, 
confermano l’assoluta necessità della nuova struttura: nelle 9 case circondariali sparse nella nostra regione si trovano
 2.227 detenuti, 528 in più di quelli previsti dalla capienza regolamentare che è di 1.699 (il 30% in meno).
E a poco è servito il decreto "svuota carceri" approvato nel 2010, che pure ha fatto uscire in 5 anni 1.151 persone: il 
problema persiste e si ripropone ciclicamente, qui più che altrove. Il sindaco di Rovigo, il leghista Massimo 
Bergamin, è furioso: "La città non ne vuoi sapere di cattedrali nel deserto, a due passi dalla tangenziale, destinate a 
marcire nel tempo e a diventare rifugio per tossici e sbandati.
Se il carcere non sarà aperto, e tutti sappiamo quanto servirebbe visto che l’attuale Casa circondariale è in pieno 
centro, che ne sarà di quel complesso enorme? Come al solito finirà che toccherà al Comune farsene carico, 
ovviamente senza che lo Stato ci dia un centesimo".
Detto che è difficile immaginare una seconda vita per un istituto di pena che occupa una superficie di 26 mila metri 
quadrati, Bergamin mette subito le mani avanti: "Che nessuno pensi di poterlo trasformare in qualcos’altro, più utile 
ai tempi in cui viviamo".
Si riferisce ad un centro per l’accoglienza dei migranti? "Vedo che ha capito. Diciamo no sin da ora, se mai si 
faranno avanti sappiano che troveranno il sindaco e tutta Rovigo sulla loro strada". Dice il sindaco che a lui non 
interessa nulla "dei burocrati romani che si rimpallano le responsabilità", lui vuole "una soluzione qui e ora". 
Soluzione che, in realtà, è a portata di mano: basta trovare i soldi. Che però non ci sono.
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Lo ha lasciato intendere nei giorni scorsi il prefetto di Rovigo, Francesco Provolo ("L’avvio di nuove strutture 
detentive non è tra le priorità del governo, i problemi delle vecchie carceri sono state risolte in altra maniera") e lo 
conferma la deputata dei Cinque Stelle Francesca Businarolo, membro della commissione Giustizia alla Camera: "In
 parlamento si è discusso molto del sovraffollamento carcerario ad inizio legislatura, dopo la sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, ma da tempo l’argomento è sparito dall’agenda.
Il nodo è essenzialmente finanziario: non ci sono fondi per pagare nuovi agenti, nonostante il corpo di polizia 
penitenziaria sia cronicamente sotto organico, e non ci sono fondi per garantire la continuità della gestione dei nuovi 
istituti, che comprende anche le utenze, i servizi, le manutenzioni, l’attività riabilitativa delle cooperative. Certo - 
conclude Businarolo questo è un problema che ci si sarebbe dovuti porre prima di aprire il cantiere, non ora che sono
 stati spesi 29 milioni". Anche lei, come il deputato polesano de
I Pd Diego Crivellari, annuncia un’interrogazione al governo e lo stesso farà il senatore Udc Antonio De Poli: 
"Chiederò a Orlando e a Renzi come intendano intervenire per non sprecare le risorse impiegate, mentre l’Ue 
continua a richiamare l’Italia per la situazione nelle nostre carceri e il Paese è costretto a risarcimenti milionari nei 
confronti dei detenuti".

Veneto: chiusura degli Opg, magistrati impotenti quando lo psicolabile commette un reato 
di Giorgio Cecchetti
Il Mattino di Padova, 9 settembre 2015
Chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari, il Veneto è privo della Residenza di sicurezza sanitaria prevista dalla 
legge. I pubblici ministeri delle Procure del Veneto non sanno più che pesci pigliare, non sanno dove mandare chi 
compie reati ed è con tutta evidenza un malato psichiatrico.
Dal 31 marzo scorso, infatti, gli Ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi per legge, anche se chi era trattenuto
 là è ancora dentro quelle mura; il nome però è cambiato, adesso Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere (dove ci 
sono ancora 45 malati di mente veneti, tra cui tre donne) si chiamano Rems (Residenze per l’esecuzione della misura
 di sicurezza sanitaria).
Ogni regione avrebbe dovuto creare una residenza per i malati del suo territorio, strutture sanitarie davvero 
alternative al ricovero manicomiale, pur con un deciso controllo per quelli considerati socialmente pericolosi. Il 
Veneto per ora non ha la sua Rems, anche se la giunta regionale ha deciso di realizzarla a Nogara, nel Veronese, con 
i 14 milioni erogati dallo Stato. Ma è un progetto ancora sulla carta.
Così i pubblici ministeri veneti si trovano a gestire situazioni di grande disagio: sarebbe facile spedire tutti, anche i 
malati, in carcere, ma questo crea sofferenza inutile all’interessato che viene curato poco e male, e spesso 
grandissimi disagi agli agenti della Polizia penitenziaria, che non sono in grado di gestire questo tipo di umanità in 
celle spesso sovraffollate, e agli altri detenuti.
Ecco, allora, la trafila alla quale è costretta la pubblico ministero di Venezia Carlotta Franceschetti, che non avrebbe 
alcuna intenzione di rinchiudere un indagato chioggiotto nel carcere di Santa Maria Maggiore soltanto perché resta 
l’unica soluzione praticabile. Non è accusato di reati gravissimi: deve rispondere di danneggiamento e, dopo essere 
stato giudicato instabile, è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Chioggia, che però non è un 
luogo di detenzione, dove il livello di sicurezza è limitato anche se ha tutti i requisiti terapeutici.
Così, un giorno sì e uno no, il chioggiotto sfascia le suppellettili della stanza dove lo trattengono. La pm lagunare ha 
preso carta e penna e ha scritto a una quindicina di strutture sanitarie, alcune nelle regioni dove le Rems sono state 
costituite, e ha spedito la richiesta di aiuto anche alle strutture del Veneto che si erano dichiarate disponibili a 
ricevere alcuni malati. C’è chi non ha ancora risposto, quelle che lo hanno fatto hanno dato una risposta negativa.
Dalle altre regioni hanno spiegato che sono a disposizione dei malati del loro territorio e non sono in grado di 
accoglierne altri. Anche da Veneto sono arrivati i "no" per questioni di posti. Allora, il magistrato ha scritto all’ex 
Ospedale psichiatrico più vicino, quello di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano: le hanno risposto che in questo
 momento ospitano 265 pazienti-detenuti, ben 101 in più di quelli che la struttura sanitaria potrebbe sopportare. 
Nell’ex manicomio giudiziario, infatti, sono rimasti tutti coloro che non sono strati ripresi nelle loro regioni, visto 
che l’amministrazione, come in Veneto, non ha creato ancora una propria struttura. A questi, poi, si sono aggiunti i 
nuovi entrati della Lombardia.

Giustizia: Stati Generali carceri, oggi il ministro Orlando incontra provveditori e direttori
Askanews, 9 settembre 2015
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando incontrerà oggi alle 15 presso la sede dell’Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari in via G. Barillari 140, i direttori di tutti gli Istituti penitenziari italiani e i provveditori 
dell’Amministrazione penitenziaria. L’incontro si colloca nel percorso degli Stati generali dell’esecuzione penale, 
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che hanno dato vita nello scorso mese di giugno a un ampio e approfondito confronto che dovrà portare 
concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa
 per chi vi lavora e per chi vi è ristretto.
È la prima volta che un ministro incontra tutti i direttori degli Istituti, figure centrali anche nella promozione del 
necessario cambiamento dei modelli di detenzione e trattamento. Dopo il superamento della Torreggiani e il decisivo
 miglioramento del sistema penitenziario, il ministro Orlando approfondirà con i dirigenti e i funzionari direttivi 
dell’amministrazione penitenziaria l’analisi delle attuali condizioni di vita delle persone detenute e le prospettive di 
miglioramento e di adeguamento del sistema agli standard internazionali.

Giustizia: decalogo del rifiuto alla richiesta del Papa di una "grande amnistia"
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 9 settembre 2015
La richiesta del Papa "di una grande amnistia" per il Giubileo Straordinario della Misericordia, può anche essere 
respinta al mittente. Purché lo si motivi con ragioni all’altezza dell’interlocutore, il quale possiede carisma, 
progettualità, credibilità in quantità che la politica ha smarrito da tempo.
Ovvio l’entusiasmo dei favorevoli, a cominciare dalla voce ragionevolmente visionaria di Pannella. Quanto agli altri,
 il silenzio generale è stato interrotto da poche risposte verosimili, ma non vere. Eccone il catalogo.
La risposta orgogliosa è, in apparenza, convincente. Rivendica il primato della politica sull’indulgenza cristiana. La 
misericordia è una virtù morale, che dispone alla compassione e opera per il bene del prossimo perdonandone le 
offese. Non può però dettare tempi e contenuti delle scelte giuridiche che, laicamente, rispondono all’etica della 
responsabilità, preoccupandosi delle conseguenze concrete più che dei buoni propositi.
Tutto giusto ma sbagliato se riferito al tema della clemenza, dove la voce di Bergoglio si è aggiunta (e non sostituita)
 a quella del capo dello Stato e della Corte costituzionale che, da tempo, hanno invocato una legge di amnistia e 
indulto. Il primo, motivandone le ragioni strutturali nel suo unico messaggio alle Camere, ignorato al Senato, 
discusso solo di sponda alla Camera. La seconda, evocandolo in un’importante sentenza del 2013 in tema di 
sovraffollamento carcerario. Rispondere picche al Papa, come già al Presidente Napolitano e ai Giudici 
costituzionali (tra i quali, allora, sedeva anche Sergio Mattarella), testimonia della politica non l’autonomia, ma la 
grave afasia.
La risposta pavloviana è quella di chi ama vincere facile. C’è la sua variante rozza ("Mai più delinquenti in libertà") 
e quella più forbita ("Le carceri devono essere luoghi di rieducazione, ma chi è condannato deve stare in carcere fino
 all’ultimo giorno"). È un mantra costituzionalmente stonato. Se le pene "devono tendere" alla risocializzazione, 
durata e afflittività dipendono, in ultima analisi, dal grado di ravvedimento del reo: questo, alle corte, è quanto 
imposto dalla Costituzione. La certezza della pena è, dunque, un concetto flessibile, più processuale che sostanziale. 
Scambiarla con la legge del taglione significa abrogare l’intero ordinamento penitenziario, benché vigente da 
quarant’anni.
C’è poi la risposta causidica. Interpretare le parole del Papa come un appello alla politica ne fraintenderebbe il senso,
 esclusivamente ecclesiale. Che tale precisazione venga dal portavoce vaticano non stupisce: già nel 2002 la richiesta
 di clemenza di Papa Wojtyla - coperta da applausi in Parlamento - fu poi ignorata da deputati e senatori. 
Prudenzialmente, oltre Tevere, si vorrebbe evitare il déjà-vu.
Se Bergoglio ha usato - per la prima volta - la parola "amnistia", l’ha fatto a ragion veduta, soppesandone 
l’inevitabile impatto politico. Non ha improvvisato. Ha proseguito la sua riflessione (sul senso delle pene, sulla 
necessità di un diritto penale minimo, sui pericoli del populismo penale) e la sua azione riformatrice (abolizione 
dell’ergastolo, introduzione del reato di tortura), entrambe costituzionalmente orientate. Isolare da ciò il suo appello 
alla clemenza è come divorziare dalla realtà delle cose.
Dal governo, invece, è giunta la risposta stupefatta: "Ma come? Proprio ora che il tasso di sovraffollamento è calato, 
grazie a misure deflattive adeguate? Proprio ora che si è aperto un grande cantiere per la riforma della giustizia e 
dell’ordinamento penitenziario?". Lo stupore nasce da un fraintendimento di fondo: quello per cui un atto di 
clemenza generale sarebbe alternativo a riforme strutturali, quando invece ne rappresenta un tassello essenziale. 
Amnistia e indulto sono previsti in Costituzione come utili strumenti di politica giudiziaria e criminale, a rimedio di 
una legalità violata da un eccesso di processi e detenuti. È solo la sua rappresentazione collettiva (decostruita 
efficacemente da Manconi e Torrente nel loro libro La pena e i diritti, Ed. Carocci, 2015) ad aver trasformato una 
legge di clemenza da opportunità a catastrofe per i propri dividendi elettorali.
Resta la risposta possibilista. Fare in modo che "una legittima aspirazione della Chiesa possa diventare un fatto 
politico" (così il Presidente Grasso); tradurre questa richiesta "in qualche cosa di strutturale, che rimanga anche 
dopo" (così il ministro Orlando). Come? Le maggioranze dolomitiche necessarie e le divisioni tra le forze politiche, 
temo, bloccheranno i disegni di legge ora fermi in Commissione al Senato. Perché, allora, non riformare l’art. 79 
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della Costituzione che, nel suo testo attuale, oppone così rilevanti ostacoli alla loro approvazione? L’ultima amnistia 
risale al 1990, l’ultimo indulto al 2006. Restituire agibilità politica e parlamentare agli strumenti di clemenza: questa
 sarebbe una risposta possibile, e all’altezza della misericordia giubilare.

Rovigo: un super carcere finito e mai aperto... dicono non sia più una priorità
di Marco Bonet
Corriere del Veneto, 8 settembre 2015
Il governo teme per i costi di gestione. L’appello per la "grande amnistia" lanciato da Papa Francesco in occasione 
del Giubileo ha rianimato una volta di più l’irrisolto dibattito sulle (pessime) condizioni delle carceri italiane: 
sovraffollate, inadeguate, "disumane" secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo ("Rischiamo di dover pagare 
multe per 100 milioni l’anno" avvertì nel marzo 2014 il ministro per la Giustizia Andrea Orlando).
Da destra, ma anche da ampia parte del Pd, il niet è stato immediato e granitico (c’è da capirli: secondo un 
sondaggio il 71% degli italiani è "assolutamente contrario") e come ogni volta prima di questa immancabile è 
ripartito il refrain sulla costruzione di nuovi istituti: se ci sono troppi detenuti, si alzino più sbarre e fine della 
questione. Il punto è che le celle ci sono già, a centinaia. Sono costate milioni. Ma sono vuote. Come a Rovigo, dove
 da due anni è bell’e che finito il nuovo carcere, costato 29 milioni di euro (dovevano essere 20 ma il prezzo è via via
 lievitato per via delle immancabili "modifiche in corso d’opera") e realizzato dalla Sacaim su un’area di 26 mila 
metri quadri alle porte della città.
Era il 2007 quando l’allora Guardasigilli Clemente Mastella, in un’afosa mattina di luglio, planò in Polesine per 
posare la prima pietra: "Non possiamo correre il rischio che quest’opera resti incompiuta" ammonì fissando severo i 
presenti. E infatti.
"L’intervento fu finanziato in due tranche - racconta Livio Ferrari, consigliere comunale ed ex garante dei detenuti. 
La prima, di 29 milioni, è stata utilizzata per la costruzione del complesso principale, terminato con 3 anni di ritardo 
nel luglio del 2013, mentre a fine 2014 erano pronti i 90 alloggi per gli agenti di polizia penitenziaria e i due super 
attici da 160 metri quadri ciascuno riservati al direttore e al comandante". La seconda, di altri 20 milioni, era invece 
destinata alle opere secondarie e agli arredi che però, a tutt’oggi, mancano.
"La strada di collegamento alla Regionale 43 non è asfaltata (sono sì e no 100 metri, ndr), così come la viabilità 
interna - spiega Giampietro Pegoraro, coordinatore regionale del Dap Cgil - non ci sono i parcheggi, i climatizzatori,
 gli arredi per i detenuti e il personale, non è stata completata la sezione per i semiliberi. Detto questo, il carcere è 
finito".
E potrebbe ospitare fino a 408 detenuti. Quanto costerebbe chiudere il cerchio? "Fonti ufficiose parlano di 7-8 
milioni" abbozza il deputato Pd Diego Crivellari e certo dopo averne spesi (buttati?) 29 non si tratta poi di una gran 
cifra. E allora perché non si apre, come ribadito in una lettera del provveditore alle carceri di Padova Felice 
Bocchino dopo un sopralluogo a luglio? Il ministero inizialmente aveva giustificato l’impasse con l’impossibilità di 
assumere nuovi agenti e a Rovigo ne servirebbero almeno 150 da aggiungere alla cinquantina già in servizio nella 
vecchia casa circondariale in centro città.
"Un falso problema - replica Pegoraro - a dicembre si chiude un concorso per 370 posti ed è già pronto un nuovo 
bando per altri 440". La vera ragione pare allora averla rivelata il prefetto Francesco Provolo, secondo il quale 
"l’avvio di nuove strutture detentive non è tra le priorità del governo, visto che si sono risolti alcuni problemi delle 
vecchie carceri in altre maniere".
Ad esempio con la depenalizzazione dei reati minori (come quelli puniti dalla Fini-Giovanardi), il ricorso alla 
detenzione domiciliare, una riduzione della custodia cautelare che pure resta altissima (vedi alla voce "decreto 
svuota carceri") e soprattutto i risarcimenti milionari ai detenuti costretti in meno di 3 metri quadri, considerati 
dall’Ue "lo spazio minimo vitale".
Se le parole del prefetto trovassero conferma in via Arenula, il nuovo carcere di Rovigo si candiderebbe a diventare 
l’ennesima cattedrale nel deserto. "Non possiamo permetterlo, mercoledì presenterò un’interrogazione al ministro - 
assicura Crivellari. La situazione è esplosiva, per Rovigo quello è stato un investimento pazzesco".
Anche in termini di consumo del suolo. Ma Ferrari non sembra crederci più di tanto: "In giro per l’Italia ci sono 
almeno una quarantina di strutture così, nuove e già vecchie, abbandonate. Un business utile solo a chi le ha 
costruite, nell’attesa che la politica torni a gridare: "Apriamo nuove carceri!". Aprite quelle che ci sono, dico io. È la 
Grande Bugia". Come l’istituto di Codigoro, appena di là del Po, lontano da Rovigo appena 50 chilometri, in 
provincia di Ferrara. Costruito nel 1989 e costato 3 milioni, è stato aperto un anno e mezzo ed è chiuso ormai da 15. 
Oggi è di proprietà del Comune, che sta pensando di farne un magazzino.

Genitori tossicodipendenti, figli adottabili anche in presenza di un legame affettivo
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di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2015
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 7 settembre 2015 n. 17711.
La dichiarazione di adottabilità dei minori può essere disposta dal tribunale anche in presenza di un forte e 
riscontrato legame affettivo con i genitori qualora essi pur avendo intrapreso un percorso di riabilitazione dalla 
tossicodipendenza non siano assistiti da una prognosi favorevole sul recupero delle capacità genitoriali "in tempi 
compatibili con la salvaguardia del benessere dei piccoli e la prevenzione di ulteriori pregiudizi".
La Corte di cassazione con la sentenza 17711/2015 ha confermato la motivazione con cui la Corte di appello di 
Roma ha decretato lo stato di abbandono, giudicando su di una vicenda che appare particolarmente spinosa proprio 
per la forte volontà del padre e della madre di non perdere il contatto con i propri figli.
Il caso - Dalle relazioni acquisite nelle fasi di merito erano emerse "le tipiche criticità conseguenti allo stato di 
tossicodipendenza, consistenti in un’alterata percezione di sé e della realtà con gravissime ricadute sull’idoneità 
all’accudimento ed alla crescita equilibrata dei figli". Tutto ciò sarebbe stato aggravato "dall’alleanza di coppia", e 
da un’interpretazione dei bisogni dei bambini "legata essenzialmente all’alimentazione ed alla vigilanza sulle 
condizioni di salute, senza considerazione per la cura e la pulizia degli ambienti, funzionale anche alla prevenzione 
d’incidenti domestici, e senza un congruo apprezzamento della necessità di condivisione del tempo". Lacune che 
"non potevano ritenersi compensate dal legame affettivo comunque riscontrato con i minori".
La motivazione - Affermazioni approvate dalla Cassazione secondo cui la decisione presa "non contrasta in alcun 
modo con il diritto dei minori a crescere ed essere educati nell’ambito della loro famiglia di origine, il cui carattere 
prioritario, solennemente riconosciuto dall’articolo 1 della legge n. 184 del 1983, (nel testo novellato dalla legge 28 
marzo 2001, n. 149), e garantito attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà 
e disagio familiare, non esclude la configurabilità dello stato di abbandono, nel caso in cui, come nella specie, il 
genitore, nonostante l’attaccamento dimostrato verso il figlio e la collaborazione prestata all’azione di sostegno dei 
servizi sociali, non abbia raggiunto l’autonomia necessaria nell’assistenza e nell’educazione del minore, e risulti 
comunque impossibile formulare previsioni in ordine al tempo ragionevolmente occorrente per ristabilire un 
adeguato contesto familiare". Dunque, prosegue la sentenza, "lo stato di adottabilità non implica necessariamente un 
rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere anche in una situazione di 
fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagl’intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il 
suo sano sviluppo psico-fisico".
I giudici di legittimità hanno poi respinto anche i ricorsi dei parenti, nonni e zii, sostanzialmente perché la loro 
disponibilità è stata considerata tardiva rispetto alle condizioni in cui ormai versavano da tempo i minori. Insomma, 
la "sopravvenuta disponibilità mostrata" non è sufficiente e "stride" con l’incapacità, da loro stessi testimoniata, di 
rendersi conto della condizione in cui effettivamente vivevano i bambini.

La sospensione condizionale non preclude la domanda del lavoro di pubblica utilità
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2015
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 7 settembre 2015 n. 36059.
La richiesta dell’automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza di sostituire la pena con i lavori di pubblica
 utilità non può essere respinta semplicemente sostenendo che essa è incompatibile con la sospensione condizionale 
della pena accordata all’imputato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 36059/2015, fissando una 
regola generale per cui in simili ipotesi il beneficio della sospensione deve intendersi tacitamente rinunciato.
La vicenda - Un automobilista di Palermo era stato condannato in primo e secondo grado perché circolava di notte 
sulla pubblica via alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 
Circostanza accertata attraverso due misurazioni successive tramite alcoltest. Per cui a nulla è valso sostenere che 
non vi era la prova certa dello stato di ebbrezza "non essendo stata fornita la prova circa lo stato di manutenzione e 
controllo del dispositivo". Per i giudici di legittimità infatti è onere dell’imputato "fornire la prova contraria a tale 
accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non 
essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio".
La motivazione - Per la Suprema corte, invece, è fondato il motivo con il quale il conducente ha lamentato la 
mancata ammissione al lavoro di pubblica utilità. Infatti, ricostruiscono i giudici, in caso di richiesta di sanzione 
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità formulata dopo aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale 
della pena, la giurisprudenza ha affermato "l’incompatibilità tra i due istituti, traendone come corollario che la 
richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione 
condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza". E dunque, prosegue la Corte, diversamente da 
quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, deve ritenersi che la richiesta del lavoro sostitutivo implichi 
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inequivocabilmente, sia pure tacitamente, la rinuncia alla sospensione condizionale della pena in precedenza 
concessa. Da qui l’annullamento della sentenza in parte qua ed il rinvio alla Corte d’Appello di Palermo affinché 
valuti la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di applicazione della sanzione sostitutiva dei 
lavori di pubblica utilità.

Giustizia: chiusura degli Opg, la difficilissima gestione dei detenuti malati psichici
di Nadia Francalacci
Panorama, 8 settembre 2015
Dopo la chiusura degli Opg sono stati trasferiti con i detenuti comuni ma le strutture non sono attrezzate. Con 
conseguenza drammatiche e pericolose.
Orecchie e falangi delle mani strappate a morsi e sputate in terra. Materassi e abiti incendiati. Sanitari sradicati e poi 
ridotti in mille frammenti. È l’inferno delle carceri italiane che dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
giudiziari, hanno visto "migrare" decine di detenuti malati di mente nelle strutture carcerarie ordinarie. E le celle già 
sovraffollate e talvolta in precarie condizioni igieniche, si sono trasformate in gironi infernali.
A Treviso un detenuto psichiatrico ha azzannato la mano di un agente penitenziario e ha serrato le mandibole fino a 
quando non gli ha staccato di netto una delle falangi del dito. Poi l’ha sputata all’interno della cella. Stessa cosa è 
avvenuta nel carcere di Sanremo, dove solo la prontezza di riflessi di un altro agente ha permesso di trasportare in 
ospedale, un detenuto al quale era stata amputata con un morso una parte della mano, per fargliela nuovamente 
riattaccare. L’agente infatti, dopo aver estratto dalla bocca del detenuto il pezzo della mano della sua vittima, l’ha 
messa nel ghiaccio e poi portata assieme al ferito, all’ospedale. Stessa identica scena, in un carcere del Molise.
Ma i problemi continuano. A Genova, un agente è stato aggredito e privato di una parte dell’orecchio dopo il morso 
di uno di questi detenuti. "È diventata una situazione insostenibile - spiega Michele Lorenzo, Segretario regionale 
del Sappe Liguria della Polizia penitenziaria - le carceri comuni sono diventate le succursali degli ospedali 
psichiatrici con conseguenze davvero inimmaginabili non solo per gli agenti di custodia ma anche per gli stessi 
detenuti". A seguito della chiusura ufficiale degli Opg, il carcere di Genova ha dovuto improvvisare due aree 
"psichiatriche" per sorvegliare i detenuti malati di mente sfrattati dagli ex Opg.
"Il caso di Genova Marassi è indubbiamente quello più significativo di questa situazione - prosegue il segretario 
Lorenzo - la clinica psichiatrica interna al carcere ha un numero di posti letto limitati che dopo la chiusura degli 
ospedali psichiatrici è sempre esaurito. Ma quando arrivano altri detenuti con problemi mentali, il carcere non può 
rifiutarli e quindi l’amministrazione è costretta a liberare posti letto e a trasferire i soggetti pericolosi all’interno 
della IV sezione del carcere, ovvero in mezzo ai detenuti comuni".
"Questi continui e costanti trasferimenti hanno fatto in modo che nel giro di pochi mesi, il carcere genovese 
diventasse una struttura carceraria con all’interno due aree psichiatriche abusive- continua- con delle conseguenze 
gravissime in termini di incidenti, aggressioni, infortuni e danneggiamenti". In poche settimane, un detenuto 
psichiatrico si è reso protagonista di ben 80 eventi critici che hanno causato danni a detenuti e alla struttura.
"Quando un malato di mente decide di incendiare i propri abiti e il proprio materasso non crea un danno solo alla sua
 cella o a se stesso ma all’intero reparto - puntualizza Michele Lorenzo - e tutto questo sta accadendo perché non c’è 
stata una corretta programmazione prima della chiusura degli ospedali psichiatrici. E adesso le strutture carcerarie, 
già al collasso e con un numero di agenti ridotto e sottorganico, stanno implodendo".

Profughi nell’isola-carcere di Pianosa? se ne parla stasera a Porta a Porta 
La Nazione, 7 settembre 2015
La questione profughi e l’ipotesi dell’ex colonia penale di Pianosa come luogo per accogliere i migranti, lanciata dal 
sindaco di Capoliveri (e già commissario del parco Nazionale Arcipelago Toscano) Ruggero Barbetti: anche di 
questo si parlerà stasera, nel corso della puntata di "Porta a Porta", il programma di approfondimento condotto su 
Rai Uno da Bruno Vespa.
Un dibattito che prevede collegamenti con il presidente del Parco Arcipelago, Giampiero Sammuri, con il direttore 
del carcere di Porto Azzurro Francesco D’Anselmo e con il sindaco di Campo nell’Elba Lorenzo Lambardi, 
contrario, fin da subito all’ipotesi di fare del paradiso naturale di Pianosa, che sta rinascendo, anche sotto il profilo 
turistico, proprio grazie all’opera dei detenuti della Cooperativa San Giacomo, la Ellis Island italiana. Ed è delle 
scorse ore il botta e risposta a mezzo Facebook tra lo stesso Lambardi e Ruggero Barbetti.
Quest’ultimo, provocatoriamente, rilancia la proposta di utilizzare l’isola piatta - e le sue strutture ancora presenti, 
come il carcere di massima sicurezza o la caserma degli agenti, per accogliere profughi e migranti. Il primo cittadino
 di Campo, ribatte, dichiarandosi disponibile ad accogliere migranti sul territorio comunale, ma chiamando fuori 
Pianosa.
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"Grazie al buon lavoro che stiamo facendo come Comune assieme a Parco e Amministrazione penitenziaria - scrive 
il primo cittadino di Campo nell’Elba, Comune sotto cui ricade l’isola nell’isola - sta risorgendo dall’abbandono e 
dall’incuria di anni. Il lento ma giusto recupero di questi spazi si tiene insieme con equilibri ambientali e antropici 
delicatissimi. Non a caso a Pianosa possono andarci un massimo di 250 persone al giorno. I costi di un’eventuale 
"gestione" di questa tragedia umana su Pianosa sarebbero elevatissimi.
Solo per fare un esempio: il pane (non bistecche, pasta o chissà cosa ma il semplice pane) viene portato dalla nostra 
isola d’Elba a Pianosa con il servizio di linea. Non ci sono punti medici né farmacie. L’acqua è garantita da un unico
 pozzo, mancano infrastrutture importanti come illuminazione pubblica, fognature idonee e molto altro. Inoltre - 
aggiunge Lambardi - sotto il profilo puramente umanitario perché confinare questa gente a Pianosa? Per fare cosa? 
Lavori forzati? E a che titolo? Con quale scopo? Vuoi fare di Pianosa la nuova Ellis Island?
Io no, per nulla. Quello che ho detto è tutt’altro: noi sindaci dobbiamo incontrarci con tutta la società civile, le 
associazioni e tutti coloro che vogliono dare una mano e provare a dare un contributo elbano ad un tema nazionale 
che è quello dell’accoglienza. Proviamo per una volta a dare una voce elbana unica e unita su una questione molto 
complessa e delicata. Non credo affatto di avere la soluzione in tasca ma vorrei costruirla insieme agli altri. Punto. 
Se poi la vogliamo buttare sulla provocazione politica io su questo terreno non ti seguo". E stasera lo ripeterà anche 
in diretta a Porta a Porta.

Giustizia: i "braccialetti elettronici" sono introvabili, detenuti costretti a rimanere in cella
di Marco Preve
La Repubblica, 7 settembre 2015
Braccialetti elettronici per il controllo a distanza dei detenuti introvabili. Il caso di Igor Markov, il dissidente 
filorusso in attesa di estradizione, consente di scoprire una situazione paradossale. Un apparato dal costo 
elevatissimo, che la Corte dei Conti ha stigmatizzato, registra in Italia ben 500 detenuti in lista d’attesa a causa della 
scarsa disponibilità. Sarebbe come svuotare in un giorno solo l’intero carcere di Marassi (o quasi, visto che rispetto 
alla capienza ufficiale i detenuti ospitati alle Case Rosse sono quasi il doppio).
Tra l’altro riconoscendo ai diretti interessati un diritto e non un privilegio. Quello di poter lasciare la cella e andare 
ai domiciliari allacciandosi però alla caviglia il "braccialetto elettronico" per il controllo a distanza. La vicenda 
dell’ucraino filorusso Igor Markov, che in attesa di estradizione potrebbe essere rinchiuso in un albergo e invece 
resta in cella per l’assenza del braccialetto, permette di fare uno squarcio di luce su un caso di "malagiustizia" a 
proposito del quale la Corte dei Conti nel 2012 aveva rilevato "una notevole sproporzione tra gli elevati costi e il 
numero veramente esiguo dei bracciali utilizzati".
Perché questa è la situazione: mentre il governo, sospinto anche dagli ordini professionali promette e annuncia piani 
di alleggerimento della popolazione carceraria, gli strumenti che servirebbero a questo scopo fanno registrare numeri
 alti soltanto se si guarda ai costi. In Italia sono disponibili in tutto appena 2 mila braccialetti elettronici gestiti 
direttamente dal Ministero a Roma. Ma sempre in tutta Italia sono attualmente 500 i detenuti in lista d’attesa per 
poter ottenere ciò che un giudice ha già loro riconosciuto come un diritto.
Invece sanno già che nel migliore dei casi dovranno aspettare almeno un mese, mentre nel peggiore i tempi si 
dilatano ancora di più. E si sta parlando di una differenza sostanziale, in cui anche un’ora ha un suo peso specifico: 
la differenza che passa tra stare in galera oppure a casa propria, seppur impossibilitato a uscire. Lo sa bene 
l’avvocato Enrico Scopesi che difende Igor Markov e che in questi giorni ha sollecitato la Corte d’Appello a 
scarcerare il suo assistito in attesa della decisione sull’estradizione. Anche con il parere favorevole del sostituto 
procuratore generale Enrico Zucca la Corte aveva concesso a Markov la detenzione in un albergo di Quarto 
vincolandola però al braccialetto elettronico visto l’alto pericolo di fuga.
Ma la mancata disponibilità del dispositivo ha spinto i legale a presentare una nuova istanza ricordando come una 
sentenza della Cassazione riconosca il diritto ad essere comunque scarcerati se il braccialetto non si trova. I giudici 
però hanno respinto la richiesta sempre per il pericolo di fuga troppo elevato. Una situazione analoga si era verificata
 all’inizio dell’anno quando Gino Mamone, l’ex patron della ditta Ecoge, arrestato nell’ambito dell’inchiesta per 
corruzione di un dirigente Amiu, aveva dovuto attendere un mese prima che il suo difensore, l’avvocato Andrea 
Campanile riuscisse ad ottenere il braccialetto per andare ai domiciliari.
Sempre a riguardo del braccialetto elettronico e del giudizio poco lusinghiero dell’operazione formulata dalla Corte 
dei Conti val la pena registrare un documento del Senato: "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 gara 
pubblica - per altri 7 anni (fino al 2018) per servizi di comunicazione elettronica e relative forniture tra cui anche i 
duemila braccialetti. L’appalto (per complessivi 521 milioni di euro)era stato per altro oggetto di un ricorso da parte 
di Fastweb.
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Toscana: 15 milioni per l’Opg di Montelupo, ma dopo cinque mesi è ancora tutto fermo
radicali.it, 6 settembre 2015
Si è svolta sabato 5 settembre, di fronte all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, una 
manifestazione dei radicali fiorentini per ricordare gli impegni presi dalla Regione Toscana sul fronte del 
superamento dell’Opg così come previsto dalla legge 81. Sono trascorsi, infatti, cinque mesi dalla data del 31 marzo,
 giorno in cui gli Opg dovevano essere chiusi per legge, e nulla ancora è stato fatto.
La Regione Toscana è ancora priva di una Rems, la struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza, e 
l’Opg di Montelupo è ancora attivo con circa una settantina di internati. A nulla sono valsi gli sforzi di associazioni, 
enti e movimenti per aiutare il difficile percorso di superamento degli ospedali giudiziari, e la struttura di Montelupo
 rischia così di rimanere attiva ancora per molti anni, pur senza accettare nuovi ingressi.
Solo la settimana prossima dovrebbero partire i lavori a Volterra per una Rems provvisoria per 22 posti letto in 
attesa di quella definitiva, lavori che hanno già registrato cinque mesi di ritardo prima ancora di iniziare. La Rems 
provvisoria di Volterra, infatti, avrebbe dovuto essere consegnata a fine agosto, così come riportato nella delibera n. 
666 della Regione Toscana del 25 maggio. 
I Radicali hanno inoltre criticato gli oneri di spesa previsti dalle tre delibere regionali. Solo per la Rems di Volterra 
sono stati stanziati dieci milioni e trecentomila euro di spesa (94 per cento provenienti dal ministero e 6 per cento 
dalla Regione), mentre altri 5 milioni sono previsti per numerose altre voci, tra cui 300 mila solo per garantire 
l’accertamento delle "condizioni psichiatriche all’interno della apposita sezione nel reparto detentivo di Sollicciano".
 È stato calcolato che per ognuno dei circa 40 internati toscani e umbri la spesa per il superamento dell’Opg si aggira
 sui 386 mila euro. 
Dichiarazione di Massimo Lensi e Maurizio Buzzegoli, presidente e segretario dell’Associazione per l’iniziativa 
radicale Andrea Tamburi: "La risposta delle istituzioni regionali alle richieste contenute nella legge 81 è stata 
oltremodo inadeguata e pasticciona. Il rischio che Montelupo rimanga attivo per un lungo periodo di tempo è molto 
alto, per non parlare delle spese previste che potrebbero, con un adeguato lavoro di ricerca delle opzioni sul 
territorio, ridursi di molto: è infatti strano che per spostare circa 40 internati si debba prevedere a Volterra un inter 
così complesso, che prevede addirittura la realizzazione della Rems in due fasi (prima nel Padiglione Morel e poi nel
 Padiglione Livi dell’area ospedaliera di Volterra). A noi stanno a cuore non solo le sorti degli internati di 
Montelupo, ma soprattutto il rispetto della legge, in questo caso della legge 81". 

Sassari: carenza di "braccialetti elettronici", primi detenuti scarcerati senza apparecchi 
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 6 settembre 2015
Due detenuti hanno potuto lasciare ieri Bancali, gli avvocati avevano presentato istanza al giudice. Alcuni avvocati 
sassaresi avevano sollevato il problema e a distanza di qualche giorno ecco arrivare i primi provvedimenti di 
scarcerazione. Il caso riguarda alcuni detenuti ai quali erano stati concessi i domiciliari - dopo un periodo di 
permanenza in carcere - ma che da mesi sono costretti a restare in cella per via della carenza di braccialetti 
elettronici. 
Ieri mattina le prime scarcerazioni disposte dal giudice delle indagini preliminari. Una per Giovanni Furesi, 68 anni, 
al quale era stata applicata, con ordinanza del 13 luglio scorso, la misura degli arresti domiciliari subordinata alla 
disponibilità del braccialetto elettronico. "Ma di fatto - aveva sostenuto il suo avvocato Danilo Mattana nell’istanza 
presentata al gip - nei suoi confronti è applicata la misura cautelare più grave, cioè la custodia in carcere". 
Immediato il riferimento alla recente sentenza della Cassazione (n. 35571 del 25 agosto) "che in contrasto con 
precedenti provvedimenti - spiega Mattana - ha disposto l’immediata scarcerazione di un detenuto che, pur avendo 
ottenuto dal tribunale del Riesame gli arresti domiciliari con il controllo del dispositivo elettronico, era rimasto in 
carcere, perché non c’era la disponibilità del braccialetto (duemila i contratti di fornitura commissionati alla Telecom
 dal Ministero ndc).
Nella decisione si è ritenuto che se il giudice decide di adottare il mezzo elettronico e questo strumento manchi, il 
detenuto deve essere ugualmente scarcerato, in quanto il magistrato, con la sua decisione, ha applicato una misura 
diversa dal carcere che non può essere subordinata alle esigenze di spesa dalla Pubblica Amministrazione". E ieri il 
giudice ha accolto la richiesta del legale. Stessa cosa è accaduta per un altro detenuto, Ananio Mesina.
Lo scorso 28 luglio il gip Elisa Marras, così come chiesto dagli avvocati Antonio Secci e Sara Luiu, aveva sostituito 
nei confronti del giovane orgolese la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. E 
anche in questo caso, però, mancando il braccialetto il detenuto era rimasto in cella. Ieri mattina il gip Spanu ha 
autorizzato nei suoi confronti l’esecuzione dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari. "Scarcerazione 
immediata - scrive il gip - prima del reperimento del braccialetto elettronico che sarà applicato non appena 
disponibile".
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Sì ai domiciliari per il detenuto che ha una bimba da accudire, se la moglie è malata
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 6 settembre 2015
Cassazione, sentenza n. 35806/2015.
I giudici hanno cassato la sentenza del Tribunale della libertà che si era adeguato, acriticamente, alle conclusioni 
della Ctu. Ha diritto ai domiciliari il detenuto che ha una bimba piccola da accudire, data l’impossibilità della 
moglie, gravemente ammalata. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 
35806/2015, depositata l’1 settembre scorso (qui sotto allegata), bacchettando il tribunale della libertà di Reggio 
Calabria che aveva rigettato l’istanza del detenuto di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura 
meno afflittiva, solo sulla base della relazione della Ctu alle cui conclusioni si era "acriticamente" adeguato.
È vero che il comma 3 dell’art. 275 c.p.p. impone la custodia cautelare in carcere laddove si proceda per determinati 
reati, ha affermato la Corte, ma su questo prevale "per ineludibile scelta del legislatore" il comma 4 dello stesso 
articolo, che "esclude l’applicabilità della custodia cautelare in carcere nei confronti di chi versi nelle particolari 
condizioni, tassativamente indicate dalla norma stessa, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale 
rilevanza, ravvisabili là dove il pericolo di recidiva sia elevatissimo e tale da formulare una prognosi di sostanziale 
certezza che l’indagato, se sottoposto a misure di carattere extramurale, continuerebbe a commettere delitti".
Ed è dovere irrinunciabile del giudice, chiamato a decidere sulla misura cautelare applicata, descrivere e valutare sul 
caso concreto, escludendo ogni automatismo collegato al titolo dei reati per i quali la custodia è disposta, tranne per 
ipotesi tassative di "presunzione" peraltro non assoluta (cfr. Corte Cost. n. 265/2010). Poiché sulla esigenza 
processuale della coercizione intramuraria, ricordano gli Ermellini, deve prevalere la tutela degli interessi correlati ai
 fondamentali diritti della persona, imposti dall’art. 2 e 31 della costituzione, e cioè la particolare tutela che il 
costituente riconosce all’infanzia, la regola juris da tenere presente è quella per la quale "sussiste il divieto di 
disporre o mantenere la custodia in carcere, ai sensi dell’art. 275, comma 4, c. p. p., nei confronti di un imputato 
padre convivente di prole di età inferiore ai sei anni, qualora la madre sia impossibilitata a dare assistenza al 
bambino, versando in precarie condizioni di salute".
Nel caso specifico, anche se il perito aveva affermato che la donna (pur gravemente malata di cancro) non era 
nell’assoluta impossibilità di badare alla figlia di quattro anni, la vicenda "non avrebbe potuto essere risolta solo con 
la perizia". Per cui ricorso accolto e ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame.

Giustizia: amnistia. Pannella l’anticlericale inneggia al Papa, il cattolico Alfano lo critica
di Giorgio Ponziano
Italia Oggi, 6 settembre 2015
La strana coppia. Agli antipodi. Il primo, Marco Pannella, si dichiara anticlericale, anche se poi dialoga e condivide 
l’operato del Papa, il secondo, Angelino Alfano, è cattolico praticante e non manca occasione che non lo ribadisca, 
ma ha rimandato al mittente l’ultima proposta del Pontefice, quella dell’amnistia in occasione del Giubileo. I due si 
trovano così a capo di due fronti contrapposti. Pannella alza la bandiera dell’amnistia, si fa forte delle parole di papa 
Francesco e dietro ha una truppa formata dalla sinistra radicale, da una parte del Pd e dai cattolici sociali.
Alfano è invece in trincea e assicura che l’amnistia non passerà: con lui c’è tutto (o quasi) il centrodestra, una fetta 
del Pd, la Lega. Quest’ultima è rimasta spiazzata dall’immediatezza e dal tono fermo della sua risposta, tanto che 
Matteo Salvini ha preferito cavarsela con una frase di circostanza e continuare a occuparsi di immigrazione. Alfano 
lo ha bruciato sul tempo e l’onta non è di poco conto perché il ministro degli Interni è considerato da Salvini il suo 
nemico numero uno, il traditore del centrodestra che ha scelto di stare al governo col Pd.
Con l’arrivo del Giubileo e il prevedibile moltiplicarsi degli interventi pubblici del Vaticano quello dell’amnistia 
sarà uno dei temi caldi del tardo autunno. Anche perché Pannella è notoriamente uomo d’azione (e di marketing 
politico) che neppure gli 85 anni compiuti a maggio e la stancante cura di un tumore hanno ammansito. Partirà 
quindi una sua campagna pro-clemenza, che potrebbe provocare una nuova frattura all’interno del Pd.
"Dobbiamo prendere atto che potendolo, rispetto a tutti quelli che lo potevano", dice Pannella, "solo papa Francesco 
ha riproposto quanto già l’ex-presidente Giorgio Napolitano aveva formalmente chiesto alle istituzioni, che però 
sono rimaste sorde. Evviva Papa Francesco. Stavo per chiedergli di essere coraggioso, ma avevo un po’ di pudore, 
invece è arrivata la sua perorazione e quindi domanderò di essere ricevuto in Vaticano per ringraziarlo. Il Papa ha 
avuto coraggio e quando il coraggio si esprime per dare forza alla legge che invece viene umiliata, negata da coloro 
che hanno la funzione di farla vivere, è davvero un gran bel momento. Questa amnistia è una speranza per tanti a cui 
va ridata una speranza".
Pannella in Vaticano. Proprio lui che sostiene che "nel nostro Paese più che in ogni altro, il tentativo di definire i 
termini dei rapporti tra democrazia e clericalismo e forze religiose si è tradotto non in un ammodernamento ma in 
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una serie di espedienti che si sono sempre rivoltati contro la sinistra italiana. L’anticlericalismo è una chiave di 
interpretazione moderna e attuale".
Ma con papa Francesco sembra esservi molto feeling. E sul tema dell’amnistia marceranno insieme. Ha detto il 
Papa: "Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone 
che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente 
inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto". Da parte sua, Pannella aggiunge: "Sono pronto a 
un nuovo sciopero della fame se non saremo ascoltati". Proprio per supportare (inutilmente) una richiesta di amnistia
 egli attuò il più lungo dei suoi scioperi, dal 20 aprile al 19 luglio 2011.
Nonostante l’età e gli acciacchi potrebbe ripeterlo. Mettendo in difficoltà il suo contraltare, il ministro Alfano, che 
dice: "Dobbiamo fare in modo che le carceri siano luoghi di rieducazione ma chi è condannato resti in carcere fino 
all’ultimo giorno. E se i posti non bastano ne costruiamo di altri. Il Santo Padre fa il pastore di anime, io come 
ministro dell’Interno non posso non ricordare che dietro ogni condannato c’è almeno una vittima a cui lo Stato deve 
rispetto. Le risorse per costruire nuovi istituti penitenziari si possono trovare, anche col contributo dei privati. 
Quando ero ministro della Giustizia lanciai il piano carceri perché di fronte al sovraffollamento carcerario non si 
risponde mandando i delinquenti in strada ma costruendo nuove carceri".
Il cattolicissimo Alfano sarà un osso duro per l’anticlericale Pannella. Anche perché il ministro può contare su un 
largo appoggio e il silenzio di Matteo Renzi sulla questione la dice lunga. Ha parlato il ministro della Giustizia 
Andrea Orlando: "a un provvedimento straordinario preferirei un cambio strutturale riguardo l’esecuzione della pena
 che deve essere uno strumento di rieducazione del detenuto. Di solito quando si parlava di amnistia e indulto lo si 
legava al sovraffollamento delle carceri, un problema che ora è stato risolto".
Sulla stessa lunghezza d’onda Rosy Bindi ("c’è da fare molto prima dell’amnistia") e il capogruppo Pd in 
commissione Giustizia alla Camera, Walter Verini ("non ci sono le condizioni per proporre e approvare l’amnistia. Il
 parlamento deve se mai raccogliere l’appello di papa Francesco come uno sprone per continuare sulla strada che 
abbiamo adottato, facendo sì che la pena detentiva non sia una sorta di vendetta ma un passaggio che aiuti chi ha 
sbagliato a ravvedersi e a reinserirsi definitivamente nella società e nel lavoro"). Ma nel Pd si registrano anche voci 
opposte come quella del presidente del Senato, Pietro Grasso: "Penso che sia venuto il momento in cui il parlamento 
possa affrontare questo tema. Il parlamento decida se questa legittima aspirazione della Chiesa possa diventare anche
 un fatto politicamente rilevante".
Aggiunge il senatore Pd Luigi Manconi: "Mi colpisce il fatto che tutt’ora non vi sia stata sulle parole del Papa una 
riflessione nel merito, né una replica documentata. Non un’argomentazione razionale, né una proposta alternativa". 
Da quando, nel 2013, la corte di Strasburgo condannò l’Italia per il sovraffollamento carcerario nei 198 istituti 
italiani (la cui capienza è di 49.655 posti) si è passati da 66 mila a 52mila detenuti. L’ultima amnistia risale al 1990, 
dopo ci sono stati alcuni indulti e un alleggerimento di pena previsto nel decreto svuotacarceri del governo Renzi. 
Chi vincerà nella tenzone Pannella-Alfano? Anche se forse sarebbe più opportuno mettere tutto nel calderone: 
carceri a livello civile e funzionanti, certezza della pena, invio in comunità per i reati minori, riforma dei codici 
cancellando i cavilli e l’amnistia chiesta da papa Francesco.

Giustizia: il Sottosegretario Ferri “da Papa Francesco stimolo per umanizzare carceri”
Agi, 5 settembre 2015
“La lettera di Papa Francesco deve costituire uno stimolo per aprire un serio dibattito tra le forze politiche teso ad 
umanizzare sempre più la pena. Che deve essere sì giusta e rigorosa ma anche orientata alla rieducazione del reo, 
cosi come vuole la nostra Costituzione”.
Così Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, interviene a “Voci del mattino”, su Radio 1, in merito sulla lettera 
inviata da Papa Bergoglio a Monsignor Fisichella che caldeggia un’amnistia per il Giubileo straordinario. “Chi 
accede alle misure alternative alla detenzione, quindi progetti, affidamenti alle comunità, servizi sociali, è 
dimostrato, dati alla mano, che è più avviato sulla via del recupero - ricorda il sottosegretario - incorre meno nella 
recidiva, rispetto ai detenuti che invece scontano la pena interamente all’interno della struttura penitenziaria. Quindi 
questo strumento è anche garanzia per l’intera società civile che chi ha sbagliato, una volta ritornato nell’ambito 
sociale, non cada di nuovo in comportamenti illeciti. Pertanto, a quel punto verrebbe del tutto espletata la funzione 
rieducativa, che è propria del mandato costituzionale”.
Il governo Renzi “è molto attento alle questione carceri - ha aggiunto Ferri - da maggio è partito il progetto “Stati 
generali delle carceri”, che ha voluto il ministro Orlando, proprio per riformare il sistema penitenziario, su temi 
fondamentali: la valorizzazione del volontariato, molto attivo in questo settore; l’affettività; i progetti di 
reinserimento nel tessuto sociale del detenuto. Questo complesso di interventi al fine di realizzare un’idea di carcere 
sempre più basata sui principi dell’umanità, della rieducazione e del reinserimento. È questa la nostra linea guida 
verso una spinta riformatrice - conclude il sottosegretario - e va nella stessa direzione auspicata da Papa Francesco: 
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una pena che non dimentichi la commissione del reato ma che vada anche verso il recupero di chi ha sbagliato”.

Liberazione speciale esclusa per i condannati in libertà condizionale
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 settembre 2015
La liberazione anticipata speciale, prevista dal cosiddetto svuota-carceri (legge 10/2014) non può essere applicata ai 
condannati sottoposti al regime della libertà condizionale. La Cassazione, con la sentenza 35831 depositata ieri, 
ricorda che l’istituto è stato adottato d’urgenza, sulla scia della condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei 
diritti dell’Uomo (Caso Torreggiani) per porre rimedio al sovraffollamento delle carceri e al trattamento degradante, 
conseguenza delle carenze strutturali.
Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha sottolineato la diversità del nuovo regime, introdotto al di fuori 
dell’Ordinamento penitenziario (articolo 54) che si occupa della liberazione anticipata ordinaria. Il legislatore, 
consapevole della pacifica equiparazione, normativa e giurisprudenziale in vari ambiti, della detenzione domiciliare 
e carceraria, per evitare equivoci ha espressamente escluso dal sostanzioso sconto di pena: i condannati ammessi alla
 detenzione domiciliare, all’esecuzione della pena presso il domicilio e quelli agli arresti domiciliari. Soggetti ai 
quali è stato aggiunto anche chi ha ottenuto l’affidamento in prova.
Una precisazione che la Cassazione trova superflua, considerato che la misura non detentiva è ancora più blanda. Ma
 proprio sulla precisione del testo di legge si appuntano le speranze del ricorrente: il giudice, negando il "beneficio" 
avrebbe esteso il divieto anche alla liberazione condizionale, pur non essendo menzionata nella legge, mettendo così 
in atto un’analogia a suo sfavore.
Per la Suprema corte non è così. Se la precisazione sulla messa in prova, appare inutile e irragionevole, a maggior 
ragione lo sarebbe stato il riferimento alla liberazione condizionale "che non è conosciuta dall’Ordinamento 
penitenziario come misura alternativa e che a tale categoria è stata avvicinata solo in via di interpretazione 
giurisprudenziale in relazione alla concedibilità della liberazione anticipata ordinaria".
Nessuna svista del legislatore dunque, ma solo il risultato di una lettura consequenziale della ratio della legge, che 
riserva il beneficio, eccezionale e temporaneo, ai carcerati. In coerenza con questo ragionamento la Cassazione 
esclude anche la violazione della Costituzione, sollevata dal ricorrente in riferimento agli articoli 3 e 27 della Carta.
La violazione del principio di uguaglianza non è sostenibile perché la condizione in cui vivono i detenuti, destinatari 
della disposizione di favore, non è paragonabile a quella in cui si trova chi è in libertà, sebbene sottoposto a 
prescrizioni. Nessuna irragionevole disparità di trattamento dunque, né contrasto con l’articolo 27, secondo il quale 
le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. La Cassazione precisa, 
infatti, che la natura straordinaria e contingente, disegnata con la legge 10/2014, non esclude in ogni caso, la 
possibilità, per il liberato condizionale, di usufruire del beneficio della liberazione anticipata ordinaria.

Giustizia: il Presidente del Senato Grasso rilancia sull’amnistia "le Camere la affrontino"
di Milena Di Mauro
Ansa, 3 settembre 2015
"Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia", invoca la misericordia di Dio sui detenuti 
italiani Papa Francesco, con una riflessione tutta spirituale ma certo anche rivolta alla politica, come gli appelli di 
Papa Wojtila per il Giubileo del 2000 e del famoso discorso in Parlamento del 2002.
"È venuto il momento che il Parlamento inizi ad affrontare questo tema, decidendo se una legittima aspirazione della
 Chiesa possa diventare un fatto politico rilevante", è il significativo rilancio del Presidente del Senato Piero Grasso, 
da New York. Marco Pannella, grato al Santo Padre, spera invece di coinvolgere il Quirinale e "di incontrare il 
presidente Mattarella, perché dipende da lui". Il leader radicale punta però il dito contro il parlamento, che "dopo il 
messaggio del presidente Napolitano sull’amnistia, nel 2013, ha dimostrato di essere incapace di intendere e di 
volere".
Perché l’ultima delle 27 amnistie vidimate dalla politica risale al 1990, quando il provvedimento straordinario di 
clemenza che estingue i reati ha ottenuto il necessario avallo dei due terzi del Parlamento. Poi solo indulti (che 
invece cancellano la pena in tutto o in parte), come l’ultimo del 2006.
Contro l’amnistia si è espresso in serata il ministro dell’Interno Angelino Alfano spiegando che bisogna fare in 
modo che le carceri siano luoghi di rieducazione dove però chi è condannato deve restare fino all’ultimo giorno. A 
urlare forte il suo no è stato per primo il leader leghista Matteo Salvini, che oggi torna ad insistere: "L’idea di una 
grande amnistia la rifiuto con tutta la forza. Se devi farti 10 anni di galera perché hai stuprato, rubato, spacciato, non 
è che perché c’è il Giubileo esci cinque anni prima e ricominci a stuprare, rubare, spacciare".
D’accordo con lui, per una volta, l’antagonista Flavio Tosi, leader di Fare: "L’Italia ha bisogno di tutto tranne che di 
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amnistia e indulto". Toni perentori, che nella sostanza vanno a convergere con quelli assai diversi e più moderati di 
esponenti di governo come il viceministro della Giustizia Enrico Costa o il sottosegretario Cosimo Ferri, che 
apprezzano il discorso del Papa ma non lo intendono come specifico invito alla politica.
"Anzi - osserva Costa -, questa interpretazione svilisce le parole del Papa". Ferri osserva invece che "il tema 
dell’amnistia è una prerogativa del Parlamento e dovranno essere le due Camere a stabilire se ci sono le condizioni 
per questa misura". Quanto al governo, fa al sua parte con le politiche messe in campo per "contrastare il 
sovraffollamento carcerario" ed "ampliare le misure alternative alla detenzione". "Le amnistie si danno quando si 
fanno le grandi riforme della giustizia, riforme della giustizia non ne vedo", chiosa invece tranchant Renato 
Brunetta, presidente dei deputati di Fi.

Alfano: amnistia? chi è condannato stia in carcere
"Il Papa guida le anime e fa questo lavoro. Io che faccio il ministro dell’Interno, ricordo che dietro ogni condannato 
in via definitiva, c’è una vittima a cui lo Stato deve rispetto", dichiara Angelino Alfano, durante un incontro alla 
Festa dell’Unità, a Milano, commentando la richiesta di un’amnistia da parte del Pontefice in occasione del 
Giubileo. "Sulla percezione si agisce con la comunicazione: i reati sono calati del 7,7% nel 2014 e di oltre il 9% nel 
2015 sul 2014. Sta a noi raccontare la verità", continua Alfano. "Le carceri devono essere luoghi di educazione e non
 di violenta detenzione", per questo si deve investire sul lavoro in carcere", dato che "la recidiva in chi svolge un 
lavoro in carcere è del 10%" mente sale al "90%" per quelli che non svolgono alcuna attività. "Chi è condannato 
deve stare in carcere fino all’ultimo giorno" della pena comminata, sostiene il ministro e "se le carceri sono 
sovraffollate, ne costruiamo di nuove", aggiunge, sempre nel "rispetto dell’umanità e della sicurezza, come prevede 
la Costituzione", conclude.

Orlando: parole Papa su amnistia spunto riforma strutturale pena
La parole del Papa sull’amnistia sono l’occasione per una riforma strutturale dell’istituto della pena, che deve essere 
uno strumento di rieducazione del detenuto. Lo ha affermato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, secondo cui
 le parole del papa "stimolano una riflessioni sul tema della pena in un momento storico molto salutare" e giungono 
"in un momento storico molto salutare: troppe volte sentiamo dire "buttiamo via la chiave" o "il carcere è la 
soluzione di tutto" e in una fase in cui il tema del sovraffollamento" non è all’ordine del giorno", con i posti 
disponibili passati da 42mila a 49 mila e il numero dei carcerati in calo.
Dalle parole del Papa, ha detto Orlando, "si può iniziare e capire come riorganizzare la pena nel nostro Paese". Il 
ministro ha spiegato che di questo verrà discusso negli "Stati generali" previsti per novembre con gli addetti ai lavori
 e gli stessi carcerati. Partiamo - ha detto - da un dato strutturale che è molto negativo: L’Italia spende tre miliardi di 
euro per la pena ma ha il tasso più alto di recidiva di Europa. Il dato di clemenza che sta sotto le parole del papa non 
so se va interpretato come un provvedimento eccezionale dopo cui tutto torna come prima, come è successo in 
passato o su, come io ristrutturare l’istituto della pena. Io preferirei che questa richiesta di umanità fosse tradotta in 
qualche cosa di strutturale, che rimanga anche dopo". Orlando ha ricordato che dopo l’ultimo indulto c’è stata una 
diminuzione della popolazione carceraria ma siamo tornati nell’arco di tre anni a settantamila detenuti"

Ferri: governo sta puntando su riforme strutturali
"Le parole del Papa costituiscono un segnale importante di attenzione e di interesse verso il mondo carcerario. È 
indispensabile garantire il diritto ad una detenzione basata su principi di umanità ed è altrettanto importante che il 
sistema sia basato sui principi contenuti nella nostra Costituzione. Questo Governo sta puntando su riforme 
strutturali: abbiamo agito su vari fronti proprio perché riteniamo inaccettabile che sia perseguita una forma di 
detenzione inumana e inutile ai fini della rieducazione e del reinserimento nella società".
È quanto afferma il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri interpellato in merito al dibattito sull’amnistia, 
apertosi dopo le parole di papa Francesco. Sottolineando che "il tema dell’amnistia è una prerogativa del Parlamento
 e dovranno essere le due Camere a stabilire se ci sono le condizioni per questa misura", Ferri ricorda gli interventi 
del governo per "contrastare il sovraffollamento carcerario", per "ampliare il ricorso alle misure alternative alla 
detenzione", per limitare la custodia cautelare "ai soli casi in cui cui c’è una reale esigenza". Inoltre, "dal maggio 
scorso sono convocati, su iniziativa del Ministro della Giustizia, gli Stati generali per mettere su carta proposte 
concrete per riformare il sistema penitenziario su alcuni importanti temi quali la valorizzazione del volontariato, 
l’affettività, le misure alternative e il processo di reinserimento sociale per ridurre la recidiva".

Brunetta (Fi): amnistia solo con grande riforma della giustizia
"Sull’amnistia io ho la posizione di sempre. Le amnistie si danno quando si fanno le grandi riforme della giustizia, 
riforme della giustizia non ne vedo". Lo ha detto Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, in 
un’intervista a Radio Radicale. "Facciamo la riforma della giustizia e facciamo l’amnistia. Io riforme della giustizia 
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non ne ho viste, ho visto controriforme della giustizia. Per cui - afferma Brunetta - vedo questa richiesta del Papa 
come un sasso nello stagno, per dire fate la riforma della giustizia, dalla separazione delle carriere alla fine 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, alla riforma della giustizia civile, la riforma della giustizia amministrativa, 
l’efficienza dei magistrati, la loro produttività.
I sei referendum radicali e di Forza Italia, rispetto ai quali Forza Italia aveva raccolto tantissime firme, non sono 
sufficienti. Io dico facciamo la riforma della giustizia e in parallelo ci mettiamo anche l’amnistia". "Io sono un laico 
mangiapreti con una grande caratteristica, che rispetto il ruolo sociale della Chiesa. Per cui da questo punto di vista 
la proposta che fa il Papa io la leggo non da credente, ma come pro-tempore rappresentante del popolo, presidente di
 un gruppo parlamentare rilevante, che fa i conti con il governo del paese e con il governo della giustizia. Quindi 
facciamo una grande riforma della giustizia subito, e in parallelo come si fa in questi casi, quando si fanno le grandi 
riforme, si cerca di o azzerare o tirare una riga sul passato", ha sottolineato Brunetta. 

Amnistia: Pannella, parole Papa di commovente gravità
"Grazie a Papa Francesco per le assoluzioni che si configurano dietro le tue parole e perché stai rendendo in modo 
patente alla parola della legge di quanto dibattuto nei libri sacri delle varie religioni". Marco Pannella ringrazia Papa 
Francesco per le parole sull’amnistia e il Giubileo, "per la responsabilità che si è assunto pronunciandole" e definisce
 il modo in cui il Papa è intervenuto di "Commovente gravità". "Credo - aggiunge - tu stia dando un contributo 
straordinario che muove e commuove la nostra specie e il mondo nel quale viviamo". Pannella ringrazia Francesco 
per aver messo in evidenza la parola "responsabilità" e per l’idea di questa "grande amnistia" con una "serie di 
assoluzioni". Infine il leader radicale fa notare come la storia del suo partito spesso coincida con la morale religiosa. 
"La Chiesa - sostiene Pannella - ha da tempo detto grazie alla storia radicale".

Marazziti: dopo Papa si torni ad affrontare tema amnistia
"Con certezza il Papa non fa riferimento all’Italia. Non è nel suo stile intervenire nelle vicende interne del nostro 
Paese, ma le sue parole interpellano comunque le coscienze di tutti i cristiani. Io lo dico da diversi anni che 
l’amnistia è una necessità. Bisogna avere il coraggio di dire no alla cultura che vede nel carcere la soluzione di tutti i
 problemi giudiziari". Lo dichiara in una nota Mario Marazziti, presidente della commissione Affari sociali alla 
Camera, esponente di Per l’Italia. "È ora che il Parlamento - spiega Marazziti - torni ad affrontare questo tema. 
L’amnistia consentirebbe di tornare a un numero di detenuti estremamente più basso, permettendo al carcere di 
tornare a svolgere una funzione riabilitativa e di recupero. Sarebbe un’occasione storica, visto che il sistema 
carcerario, con pochi mezzi, carenza di personale e strutture inadeguate, produce recidive nel 67% dei casi".

Salvini: rifiuto grande amnistia con tutta la forza
"Rispetto per Papa, ma chi ha sbagliato deve scontare tutto". "La grande amnistia la rifiuto con tutta la mia forza. 
L’Italia ha bisogno della certezza della pena, chi sbaglia paga. Se qualcuno è stato condannato a dieci anni di 
carcere, non è che, perché c’è il Giubileo, esce cinque anni prima e ricomincia a stuprare, rapinare o spacciare". Lo 
ha detto a Sky TG24 Pomeriggio il leader della Lega Nord Matteo Salvini, commentando la proposta di Papa 
Francesco di concedere un’amnistia in occasione del Giubileo. "Con tutto il rispetto per il Papa, da amministratore 
pubblico ritengo che, se vieni condannato a dieci anni di galera, stai in galera fino all’ultima ora dell’ultimo giorno 
della tua pena", ha concluso Salvini.

Don Spriano (Rebibbia): aperte le porte di tutte le celle
"Siamo molto felici perché stavamo pensando di proporre qualcosa del genere, ossia di aprire in carcere, per il 
Giubileo, una porta cosiddetta "santa". Con le parole del Papa si sono simbolicamente aperte le porte di tutte le 
celle". Così don Sandro Spriano, cappellano di Rebibbia, a Roma, dove sono rinchiuse circa 2.300 persone in quattro
 istituti, accoglie la proposta di Papa Francesco di concedere l’indulgenza in carcere anche solo pregando quando si 
entra nella propria cella.
"Non mi sono meravigliato - osserva al Sir. Il Papa ci ha fatto capire che la misericordia non passa attraverso i 
discorsi ma attraverso i gesti d’amore. Quando è venuto a Rebibbia ad aprile ha salutato i 600 detenuti baciandoli 
tutti, un gesto che ha trasmesso il messaggio della misericordia. Dire che, uscendo dalla cella, ognuno potrebbe 
anche immaginare una vita diversa e quindi ottenere l’indulgenza, è conseguente al suo modo di agire". A proposito 
delle parole del Papa sull’amnistia, don Spriano ricorda che "l’amnistia possono darla solo i nostri governanti e i 
nostri deputati e senatori" per cui "è vano il tentativo di minimizzare". "Il Papa interpreta l’amnistia come un gesto 
di giustizia, non una regalia - afferma -. Attualmente le carceri nel mondo sono piene di poveri che non hanno avuto 
una difesa in un processo adeguato. Un’amnistia fa giustizia di una mancata giustizia precedente, per cui è un vero 
gesto di misericordia".
Secondo don Spriano "non si tratta solo di togliere lavoro ai tribunali" perché "è molto più insidioso far pagare 
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smisuratamente a qualcuno una piccola colpa": "Vedo tanta povera gente che sconta tre anni di carcere per un reato 
minimo mentre chi ha una buona difesa ne fa uno o anche solo un mese". Invita poi i cristiani a "smontare tanti 
pregiudizi" e a cercare di accogliere gli ex detenuti una volta usciti dal carcere, un modo concreto, questo, "per 
applicare davvero la misericordia". Riguardo alla giornata giubilare del 6 novembre 2016 a piazza San Pietro, 
durante la quale la Santa Sede vorrebbe portare a Messa i detenuti, don Spriano teme che sia un’ipotesi difficile da 
realizzare. "Se si riuscirà a fare io sarò certo contentissimo ma non credo che esista questa possibilità - dice. Potrà 
venire forse un piccolo gruppo di persone già autorizzate per i permessi premio. Ma bisognerebbe fare delle leggi 
apposite. Uscire dal carcere, anche solo per un giorno, è una questione legislativa che dipende dai requisiti, ad 
esempio se si ha già scontato un certo numero di anni. Le valutazioni dei magistrati, caso per caso, potrebbero far 
uscire forse 100 persone. A fronte di 55 mila detenuti in Italia sarebbe comunque un piccolo numero".

Mantova: l’Opg scoppia; a Castiglione delle Stiviere 260 internati, 100 in più del previsto 
di Francesco Romani
Gazzetta di Mantova, 2 settembre 2015
Ma da questo mese apre la prima vera Rems. Centosessanta posti previsti. Ma nelle camerate dell’ex Ospedale 
psichiatrico giudiziario oggi vi sono 260 presenze, cento di più. Una situazione al limite, che il personale sta 
gestendo con non poca fatica considerando che anche la tipologia dei pazienti è cambiata con un aumento delle 
persone provvisorie, cioè con un profilo delinquenziale evidente e che alle spalle hanno atti anche efferati, ma che 
non hanno una diagnosi psichiatrica certa. Il rischio, insomma, è un caos dove si mescolano persone destinate al 
carcere con malati di mente, vanificando in parte il grande sforzo medico che da decenni caratterizza la struttura 
castiglionese.
Un fiore all’occhiello, come da sempre definito. L’ospedale che ha anticipato in Italia la chiusura degli Opg, avendo 
solo personale sanitario e non carcerario. Ma che oggi sconta da un lato la mancata modifica del codice penale: i 
giudici continuano a inviare agli ex Opg le persone che hanno commesso reati e sono giudicate incapaci di intendere 
e volere. Dall’altro il ritardo di molte Regioni nell’allestire le Rems, le nuove e moderne strutture da 20 posti che 
dall’aprile scorso dovevano sostituire gli ex ospedali giudiziari.
I soliti ritardi italiani hanno fatto chiudere gli Opg, senza che le Rems fossero aperte, creando situazioni, come in 
Veneto, Piemonte, Toscana, dove i pazienti non hanno un posto dove andare. Da qui la decisione di inviarli 
"provvisoriamente" a Castiglione, che nei mesi scorsi si è riempita di cento persone provenienti da fuori bacino.
Eppure proprio la Lombardia, spiegano gli operatori, aveva fatto un ottimo lavoro, diminuendo il numero dei propri 
internati sino a 125. Una situazione che avrebbe consentito di procedere con i complessi lavori di ristrutturazione che
 prevedono la chiusura a domino dei padiglioni per permetterne la trasformazione. Tutto, o quasi, bloccato, dal 
sovrannumero, sul quale sono intervenuti i sindacati regionali della Funzione pubblica. "La legge prevede che le 
Rems siano misure transitorie, perché la logica manicomiale va superata - ha tuonato Manuela Vanoli, segretario 
della Funzione pubblica della Cgil lombarda - Cosa si aspetta a potenziare i servizi psichiatrici sul territorio? E a 
risolvere il conflitto fra le decisioni dei magistrati e la possibilità di accoglienza nelle strutture?".
Il Poma ha inviato una nota preoccupata a ministero e Procura, segnalando l’impossibilità di accogliere altri pazienti 
all’Opg. Qualche rallentamento c’è stato. Consentendo di fare piccoli lavori a un padiglione maschile che sarà 
effettivamente la prima vera e propria Rems (Residenza per le misure di sicurezza) lombarda. L’inaugurazione è 
prevista entro il mese, con gli operatori sotto pressione che sperano che il sovraffollamento possa scemare in tempi 
ragionevoli man mano che aprono altre Rems.

Rovigo: il nuovo carcere è pronto ma senza arredi, mancano 20 milioni di € e il personale
Rovigo Oggi, 2 settembre 2015
La struttura non aprirà nel breve periodo come annuncia il Prefetto. All’appello mancano 20 milioni di euro e il 
potenziamento dell’organico, a cui dovrebbe provvedere il ministero della Giustizia. Pessimismo per un’imminente 
apertura del carcere nuovo arriva dalla Prefettura, rabbia e sgomento invece dalla cittadinanza.
Come è possibile che dopo aver speso 29 milioni di euro il Governo rimandi a data da destinarsi il trasferimento dei 
detenuti nella nuova struttura? La vicenda suona paradossale se si pensa che l’Italia è stata condannata a pagare 
risarcimenti milionari ai detenuti che avevano presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani per il 
sovraffollamento delle carceri. La prima pietra era stata porta nel 2007 dal ministro Clemente Mastella ed è sempre 
Roma che ora dovrebbe coordinare le operazioni per il taglio del nastro della struttura. Nel frattempo il sindaco 
Massimo Bergamin promette che si attiverà con i parlamentari polesani.
Perché in Italia deve sempre funzionare così? Un giorno si e l’altro pure questo Paese viene scosso da scandali di 
vari natura, dalla corruzione, allo spreco di denaro pubblico, allo sfregio del territorio. Due anni fa era anche arrivata
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 la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che condannava l’Italia a risarcire alcuni carcerati per
 le pessime condizioni in cui erano detenuti. Così per mesi sono stati spesi fiumi di inchiostro sulla questione; non 
mancava chi evocava un altro indulto, chi invece era favorevole alla costruzione di carceri o alla depenalizzazione 
dei reati. Anche l’allora presidente Giorgio Napolitano, in uno dei suoi frequenti moniti, aveva esortato il Governo a 
porre fine alla spinosa questione.
Alla luce di tutto ciò le parole del prefetto Francesco Provolo che si dice pessimista su una prossima apertura della 
nuova casa circondariale cittadina destano rabbia e sgomento. Sì perché non si capisce come mai dopo trent’anni di 
parole, a cui fortunatamente nel 2007 erano seguiti i fatti e dunque la costruzione del carcere oggi non sia possibile 
prendere i detenuti, ancora alloggiati in stato di sovraffollamento in via Verdi, e spostarli nella nuova struttura. 
Quando il ministro della giustizia Andrea Orlando qualche mese fa si era recato a Rovigo aveva promesso 
l’imminente apertura del carcere, nonostante prima occorresse provvedere al potenziamento del personale (leggi 
articolo). "Spero sia un problema momentaneo e Rovigo non venga abbandonata, sarebbe un scandalo di proporzioni
 nazionali" commenta il presidente dell’ordine degli avvocati Gianpietro Berti. 
I dati aggiornati al 30 aprile 2015 dicono che l’attuale casa circondariale di via Giuseppe Verdi conta 75 detenuti, a 
fronte della capienza massima di 71. Non sono però i numeri a preoccupare di più, come afferma Berti: "La struttura 
è vecchissima, necessiterebbe di interventi di manutenzione straordinaria che non fino ad ora non sono stati effettuati
 in quanto si pensava di doversi trasferire nel carcere nuovo". 
A snocciolare i numeri sul nuovo carcere ci pensa invece Livio Ferrari, consigliere comunale: "Il nuovo carcere è 
pronto dall’estate del 2013. Per la realizzazione della struttura occorrevano 40 milioni di euro: 20 milioni per i lavori
 strutturali e gli altri 20 per l’arredamento degli alloggi dei detenuti. Al momento sono stati spesi 29 milioni e fra 
questi dovrebbero rientrare nel budget anche i costi dei 90 appartamenti per gli agenti e dei due super attici da 160 
metri quadri destinati al capo o comandanti della polizia penitenziaria".
Se la matematica non è un’opinione sono state utilizzate più risorse del necessario per i primi interventi (29 milioni 
invece di 20). Ora all’appello mancherebbero 20 milioni. I costi della struttura sembrerebbero dunque essere lievitati
 passando da 40 a circa 50 milioni. Nel frattempo la sezione femminile è stata chiusa e le detenute sono ospitate a 
Venezia.
Ferrari è anche autore del libro "No prison" con il quale ha sostenuto la sua contrarietà alla realizzazione di questa 
grande struttura: "Il carcere è stato costruito con una logica di pena afflittiva ma così non funziona. Gli 
amministratori che lo hanno voluto non si sono mai confrontati con le associazioni per capire se la realizzazione 
avesse senso. Sono da sempre propenso a inserire nuove modalità di esecuzione della condanna".
Per dare il via ai lavori si era recato a Rovigo l’allora ministro della giustizia Clemente Mastella (governo Prodi-2) e 
proprio via Arenula oggi dovrebbe occuparsi di coordinare l’operazione di ultimazione dello stabile e di assunzione 
del personale. Per il Governo però sembra non essere più una priorità il carcere rodigino. A tranquillizzarlo 
potrebbero essere stati i dati diffusi sul numero dei detenuti in Italia, sceso da 68.258 del 2014 a 52.754 del 2015. 
Merito forse della dichiarata incostituzionalità della Fini-Giovanardi e del decreto svuota carceri (che limita la 
custodia cautelare a coloro per cui il giudice ritenga che la condanna inflitta sarà superiore ai tre anni) ma "non per 
questo l’emergenza è venuta meno" come sostiene Berti. La capienza massima italiana è infatti di 49.552 posti, il 
sovraffollamento si attesta dunque a 4.039 unità.
Nell’attesa che la lenta macchina burocratica romana si decida a partire il sindaco Massimo Bergamin intende 
attivarsi "con tutti i parlamentari per fare pressione affinché la struttura, in cui servirebbero circa 60-70 unità per 
avviarla, venga dotata di personale in modo da liberare la vecchia struttura e soprattutto per dare lavoro a più 
famiglie". "Non voglio che il nuovo carcere - ha concluso il primo cittadino - divenga una cattedrale nel deserto, 
dobbiamo inventarci qualcos’altro. Rovigo ed il Polesine non ne hanno bisogno".

Rovigo: Ferrari "il nuovo carcere, una cattedrale nel deserto e uno spreco da 40 milioni"
di Marina Lucchin
Il Gazzettino, 2 settembre 2015
Una cattedrale nel deserto e uno spreco di denaro da 40 milioni di euro. Lo denuncia il consigliere comunale Livio 
Ferrari, che snocciola vari dati sul nuovo carcere che, come ha annunciato il prefetto Francesco Provolo ieri, rischia 
di rimanere chiuso. Ferrari esordisce ribadendo la sua contrarierà alle carceri visto che "le politiche detentive hanno 
fallito e non ve n’è necessità".
In seguito evidenzia il progetto faraonico: "Sui 40 milioni preventivati ne sono stati spesi 29. La parte per la 
detenzione è pronta dal 2013 mentre successivamente sono stati costruiti 90 appartamenti di servizio più due 
superatoci da 160 metri quadrati ciascuno, che ospiteranno comandante e direttore della polizia penitenziaria. 
Mancano dai 120 ai 130 agenti per mettere in moto la nuova casa circondariale. Servirebbero, infatti, 200 agenti per 
fare fronte a una struttura che al massimo può arrivare ad ospitare 408 persone".
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Pare però che per il momento resti tutto congelato: "Quello di Rovigo non è un caso a se stante. Sono 40 gli istituti 
di pena nuovi ma mai aperti in Italia. Dal punto di vista politico sono critico rispetto alla scelta fatta a suo tempo, 
con i sindaci Baratella e poi Avezzu. Si è trattata di una scelta speculativa e non legata ai reali problemi del carcere 
rodigino".
Il primo cittadino Massimo Bergamin si dice preoccupato per la faccenda e annuncia la volontà di intervenire in 
sinergia con tutti i parlamentari del territorio, ossia il deputato Diego Crivellali (Pd) con i senatori Bartolomeo 
Amidei (Fi), Giovanni Endrizzi (M5S), Emanuela Munerato (Fare con Flavio Tosi), per "evitare che la struttura, 
nuova e costosa, venga abbandonata a se stessa, con tutti i problemi che fatti di questo genere comportano. Non 
importa che il carcere funzioni al massimo della sua portata, l’importante è che venga utilizzato perché altrimenti 
diventerà un area degradata. Un’altra. In città ne abbiamo già tante, a partire dall’ex ospedale Maddalena, o dall’ex 
manicomio, Non permetterò che Rovigo riceva un trattamento del genere".

Giustizia: Papa Francesco invoca l’amnistia
di Luca Kocci
Il Manifesto, 2 settembre 2015
Dopo la lettera di Bergoglio esultano i Garanti dei detenuti e Antigone.
Non si tratta di una formale richiesta alle autorità civili di un’amnistia per i detenuti, ma con la lettera che ieri Papa 
Francesco ha indirizzato a mons. Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione e 
organizzatore del Giubileo dedicato alla misericordia che si aprirà l’8 dicembre, il tema del carcere viene riportato al
 centro dell’attenzione, e la parola "amnistia" viene messa nero su bianco anche da Bergoglio, il quale fino ad ora, 
pur essendo intervenuto molte volte sulla condizione dei detenuti, non l’aveva mai pronunciata.
"Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur 
meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di 
nuovo nella società", si legge nella lettera del papa che, quando parla delle modalità con cui è possibile lucrare 
l’indulgenza giubilare, equipara le cappelle carcerarie alle basiliche patriarcali e le porte delle celle alle "porte 
sante". "Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta della 
loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della 
Porta santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in 
esperienza di libertà".
Quello della "liberazione dei prigionieri" era uno dei temi centrali dell’anno giubilare secondo il popolo ebraico: 
veniva celebrato ogni 50 anni e aveva il significato di ristabilire la giustizia sociale fra gli abitanti di Israele, 
soprattutto gli oppressi e gli emarginati. Poi quando la Chiesa cattolica si appropriò della tradizione ebraica - il 
primo Giubileo fu proclamato da papa Bonifacio VIII nel 1300, il suo significato mutò, diventando uno strumento 
per affermare la supremazia del potere religioso su quello politico e del papato sui sovrani laici.
Bergoglio quindi, dopo aver cancellato l’ergastolo dal codice penale vaticano e fissato per il 6 novembre 2016 il 
Giubileo dei carcerati, rilancia uno dei temi originari dell’anno giubilare (ma anche papa Wojtyla, nel 2000, lo 
celebrò nel penitenziario romano di Regina Coeli, chiedendo "un segno di clemenza, attraverso una riduzione della 
pena", che però non arrivò). Esulta Marco Pannella ("evviva papa Francesco"), plaudono Franco Corleone, 
coordinatore dei garanti dei detenuti ("un nuovo segnale alla politica") e Patrizio Gonnella, presidente di Antigone 
("ricordando come ogni Giubileo sia sempre stato accompagnato da un provvedimento di amnistia, il papa ha il 
coraggio di riportare al centro la questione della giustizia penale e dell’ingiustizia di un sistema che incarcera troppe 
persone la cui più grande responsabilità è l’essere poveri, stranieri, tossicodipendenti, malati psichici").
Si vedrà come risponderà il Parlamento. Anche se il portavoce vaticano, padre Lombardi, puntualizza: "Non è un 
appello di carattere giuridico, se il Papa volesse chiedere l’amnistia lo farebbe con altre modalità".

Giustizia: un appello inatteso che in Parlamento rischia di restare ignorato
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 2 settembre 2015
Già l’auspicio di Napolitano nel 2013 non fu accolto. Il pontefice vorrebbe una messa in Vaticano con i detenuti. Il 
Papa chiede la grande amnistia e il perdono per l’aborto. Appello inatteso, sebbene il suo interesse per la questione 
fosse già trapelato attraverso la richiesta di una messa in Vaticano, durante il Giubileo, con i detenuti. Colto di 
sorpresa anche il governo. Escluse misure sulle carceri.
Ha tirato un sasso nello stagno, papa Francesco. E chissà se stavolta la politica italiana reagirà con scelte concrete, a 
parte qualche prevedibile ma ininfluente cerchio nell’acqua. L’appello del pontefice è giunto inatteso, sebbene il suo 
interesse per la condizione dei carcerati fosse già trapelato da un desiderio comunicato di recente: l’organizzazione 
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di un grande messa celebrata in Vaticano, durante il Giubileo, alla presenza di un nutrito numero di detenuti. 
Addirittura qualche centinaio, hanno chiesto dalla Santa Sede. Un’idea che non dispiace ma preoccupa le istituzioni 
penitenziarie, soprattutto sul piano organizzativo.
Al di là di questa ipotesi e della sua eventuale realizzazione, l’auspicio di Francesco per una "grande amnistia" 
collegata all’Anno santo - rivolto a tutti i governi del mondo - riporta d’attualità la "questione carceri" che non ha 
mai appassionato i partiti italiani. Esclusi i radicali che se ne occupano da sempre e l’hanno messa in cima alla loro 
agenda, ma non fanno parte della maggioranza e nemmeno del Parlamento, il luogo delle decisioni.
Un provvedimento di clemenza, insomma, oltre a non essere all’ordine del giorno non sembra nemmeno 
proponibile, anche in considerazione del fatto che dovrebbe essere approvato dai due terzi delle Camere. A ottobre 
2013 deputati e senatori ascoltarono con attenzione il solenne messaggio con cui l’allora capo dello Stato Giorgio 
Napolitano li spronava ad affrontare la "drammatica" situazione di vita nelle prigioni come un "imperativo 
categorico", proprio attraverso l’amnistia e l’indulto. Ascoltarono senza però fare nulla, e a sei mesi dall’appello 
presidenziale tutto si chiuse con uno stanco dibattito parlamentare per pochi intimi.
All’epoca l’emergenza era costituita dal sovraffollamento e dalla condanna della corte europea dei diritti dell’uomo, 
che stava per infliggere all’Italia onerose sanzioni. L’ex ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il suo 
successore, Andrea Orlando, consapevoli della impraticabilità della strada indicata da Napolitano, hanno imboccato 
altre vie: riforme che hanno aumentato la possibilità di ricorrere a pene alternative, diminuito quelle di attendere in 
cella il processo e offerto altri tipi di soluzione.
Oggi il numero di detenuti è sceso di oltre diecimila unità rispetto al 2013, siamo a 52.371 reclusi su 49.655 posti 
disponibili; anche se c’è chi contesta queste cifre (radicali in primis) la forbice s’è ristretta di molto. Al punto che il 
magistrato Santi Consolo, direttore dell’amministrazione penitenziaria, può commentare: "Le risposte fornite dalla 
politica negli ultimi tempi hanno prodotto risultati positivi, e la popolazione detentiva è diminuita in assoluta 
sintonia con le esigenze di sicurezza dei cittadini. Certo, ci vorrebbero più braccialetti elettronici per aumentare 
l’opportunità degli arresti domiciliari, si può ampliare la possibilità di concedere i permessi, ma siamo sulla strada 
giusta".
Tuttavia la questione carceraria non è fatta solo di sovraffollamento. Resta, grave e dimenticato, il problema della 
qualità della vita all’interno degli istitu-
ti; drammaticamente evidenziato dal numero dei suicidi che nel loro andamento altalenante rimangono una costante. 
Da tre anni sono in calo, quest’anno siamo a quota 32 ma 12 si sono verificati durante l’estate, 7 solo ad agosto. Con
 il caldo è fisiologico che la situazione diventi più critica, ma di fondo c’è il problema del vuoto in cui precipitano i 
reclusi al momento dell’ingresso in cella, senza riuscire a riempirlo; sono ancora troppo poche le occasioni di studio,
 di lavoro, di contatti con l’esterno.
Anche per questo il Guardasigilli Orlando ha deciso di istituire gli Stati generali dell’esecuzione penale: un 
confronto già avviato tra operatori del settore per arrivare, nelle intenzioni del ministro, a disegnare "un carcere più 
dignitoso per chi vi lavora e per chi vi è ristretto, in modo da conciliare la sicurezza collettiva con la possibilità per 
chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale".
In attesa di proposte operative, la prossima settimana Orlando riunirà per la prima volta insieme tutti i direttori degli 
istituti di pena (circa duecento), per discutere con loro i principali problemi che si trovano e fronteggiare e le 
possibili soluzioni. Dopo l’appello del Papa sarà forse possibile muoversi con maggiore convinzione, potrebbe 
saltare fuori qualche nuova proposta. Ma il Guardasigilli è il primo a sapere che un provvedimento di amnistia e 
indulto è difficilmente immaginabile. Alcune proposte di legge ci sono già, presentate a inizio legislatura dai 
parlamentari più attenti alla situazione delle carceri. Al Senato, dopo il messaggio di Napolitano, la commissione 
Giustizia ha incardinato il dibattito, ma dopo qualche seduta tutto s’è fermato; alla Camera, l’esame dei testi non è 
nemmeno cominciato.

Giustizia: Pannella "grazie Papa". Ma il Senato affossa il ddl sull’amnistia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 2 settembre 2015
Imbarazzo del Pd: "Abbiamo già predisposto azioni per agevolare i detenuti che si pentono". Il leader radicale: "Solo
 lui come Napolitano". E per i furti pene in aumento. Marco Pannella vuole chiedere udienza in Vaticano per dirgli 
grazie.
Ma se l’appello di Papa Bergoglio sortirà qualche effetto e "troverà consenso nelle forze politiche che fino adesso si 
sono opposte" al provvedimento di amnistia e indulto, per usare le parole del presidente della commissione Giustizia
 del Senato, Francesco Nitto Palma, lo si vedrà proprio oggi.
È una coincidenza, ma questa mattina infatti i senatori della commissione torneranno ad affrontare - forse ora con un
 po’ più di verve - l’analisi dei quattro disegni di legge depositati (firmatari: Manconi, Compagna e Manconi, Barani 
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e Buemi) con lo scopo di arrivare almeno a un testo base. Succede però, come ha spiegato ieri il presidente azzurro 
Nitto Palma, che da quando il provvedimento è stato incardinato al Senato, "grosso modo un anno e mezzo fa", dopo
 il messaggio alle camere sul sovraffollamento carcerario inviato l’8 ottobre 2013 dall’allora capo dello Stato 
Giorgio Napolitano, "non registro significativi passi in avanti, attesa la contrarietà di diverse forze politiche". Il 
senatore azzurro si riferisce al M5S e Pd, soprattutto, il cui consenso è necessario per arrivare alla maggioranza dei 
due terzi richiesta in Parlamento per la clemenza ai detenuti, dando per scontato il no della Lega e dei Fratelli 
d’Italia.
Ma a giudicare dall’eco vuota che alle parole del Papa rimbomba nelle stanze di partito, sarà assai poco probabile 
ripetere l’atto di clemenza che estingue anche il reato, concesso l’ultima volta dallo Stato italiano nel 1990. E 
pensare che, come ricorda il senatore Luigi Manconi, "nel 2014 il numero di omicidi volontari in Italia sono stati 
435, nel 1992 erano oltre 1.200".
Dopo di allora, i ripetuti appelli di Wojtyla fino al 2002 partorirono solo un "indultino", seguito nel 2006 dall’ultimo
 indulto approvato dal Parlamento. Tutt’altra storia, rispetto alle unioni civili. E anche ieri gli unici a far sentire la 
loro voce sono stati: da un lato, Matteo Salvini e Fabio Rampelli (FdI), per straparlare di Giubileo della Misericordia
 che "per i delinquenti incalliti c’è stato praticamente ogni anno e non ogni 25", e dall’altro Manconi, il sindacato di 
polizia Sappe, Fabrizio Cicchitto (Ap) e naturalmente Marco Pannella.
"Evviva Papa Francesco - esulta l’anziano leader dai microfoni di Radio Radicale - stavo per chiederti "sii 
coraggioso", ma avevo un po’ di pudore. Speravo che arrivasse, è arrivata, e quindi chiederò nelle dovute formule di 
essere ricevuto dal Segretario di Stato Vaticano per rendere grazie". Una battaglia che i Radicali portano avanti da 
anni, ricorrendo continuamente anche a forme di lotta nonviolenta come lo sciopero della fame e della sete, nella 
convinzione che l’amnistia e l’indulto concessi contemporaneamente salvino soprattutto lo Stato italiano, 
riportandolo in una condizione di legalità rispetto al diritto internazionale e ai principi di civiltà. "Solo Papa 
Francesco - continua infatti Pannella - ha fatto vivere e ha tradotto in una realtà che investe l’Italia e gli italiani, 
questa ottemperanza a quanto il capo di Stato italiano (Napolitano, ndr) ha formalmente chiesto a istituzioni che a 
mio avviso sono le istituzioni, non tanto dello Stato italiano, quanto del regime che lo soffoca. Regime che rischia di 
distruggere non solo lo Stato ma direi la civiltà contemporanea".
Silenzio tombale invece dal Pd, la cui posizione è presto riassunta: "Parlamento e governo hanno messo in campo 
numerose azioni per agevolare quei detenuti che si pentono e che vogliono reinserirsi nella società - afferma il 
responsabile Giustizia dem, Davide Ermini - con misure come la messa alla prova o che intervengono nella fase 
della detenzione, come l’affidamento in prova e la liberazione anticipata".
In effetti, il numero di detenuti è senz’altro diminuito da quando Strasburgo condannò l’Italia, l’8 gennaio 2013, per 
il sovraffollamento carcerario: dai 66 mila e oltre di allora si registravano a fine luglio scorso 52.144 presenze, nei 
198 istituti italiani la cui capienza regolamentare è di 49.655 posti. Ma di carcere non si cresce, non si migliora, e il 
sovraffollamento persiste in molti istituti. Si continua invece a morire: oltre che per suicidio (32 dall’inizio dell’anno
 secondo i dati di Ristretti orizzonti aggiornati a ieri, solo 29 accertati secondo il Dap), anche per "assistenza 
sanitaria disastrata, morti per cause non chiare, overdose": 79, per Ristretti.
Non solo: la politica del governo bipartisan e della sua maggioranza segue (naturalmente) due tendenze opposte. 
Cosicché, nonostante gli sforzi del ministro di Giustizia Andrea Orlando per migliorare le condizioni di vita dietro le
 sbarre e combattere il sovraffollamento, nelle pieghe del ddl delega governativo di riforma dell’ordinamento penale 
e penitenziario, approdato in Aula alla Camera poco prima della pausa estiva, si nascondono aumenti di pena anche 
per reati come furto e rapina. Se non della Misericordia, basterebbe allora un Giubileo della razionalità.

Giustizia: il gelo del governo sull’ipotesi di amnistia "il numero dei detenuti è diminuito"
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 2 settembre 2015
La sorpresa c’è stata, eccome. Quelle parole di papa Francesco secondo cui il "Giubileo ha sempre costituito 
l’opportunità di una grande amnistia", sono state accolte con stupore. Ma come? Un’amnistia proprio ora che il 
numero dei detenuti è drasticamente diminuito, di ben 14mila unità in soli due anni? Al ministero della Giustizia se 
lo sono chiesto.
Il Guardasigilli Orlando e il governo sanno bene che un provvedimento di clemenza straordinario non troverebbe 
mai il necessario avallo dei due terzi del Parlamento. Meno che mai l’amnistia che, a differenza dell’indulto, non si 
limita a cancellare in tutto o in parte la pena ma estingue il reato. Non solo. L’effetto sorpresa è stato maggiore se si 
considera che nessuno aveva mai parlato di amnistia negli incontri tra ministero della Giustizia e Vaticano 
preparatori alla partecipazione di un migliaio di detenuti ad uno degli appuntamenti del Giubileo, in piazza San 
Pietro. La precisazione di padre Lombardi sul senso delle parole del Papa ha però sgomberato il campo dai dubbi di 
carattere "politico".
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"Non è un appello di carattere giuridico: si tratta di una lettera indirizzata a monsignor Fisichella, quindi interna alla 
Chiesa, non alle autorità italiane", ha spiegato il portavoce Vaticano. Se Francesco volesse chiedere l’amnistia di 
carattere giudiziario "lo farebbe con altre modalità". Che tutto sia stato chiarito in via definitiva è però presto per 
dirlo. Sia perché il Papa è pur sempre un capo di Stato, sia per l’eventualità che la richiesta di un gesto di clemenza 
possa essere chiesto esplicitamente come fece con forza Papa Wojtyla, due anni dopo il Giubileo del 2000.
A parte l’entusiasmo di Pannella, del coordinatore del garante per i detenuti Franco Corleone e dall’associazione 
Antigone, per il resto la politica è rimasta tiepida. Cauto il Pd, che con il responsabile giustizia del Pd David Ermini 
sottolinea come parlamento e governo abbiano già messo in campo una serie di misure per il reinserimento nella 
società dei detenuti che si pentono. Ncd, con Fabrizio Cicchitto, ritiene che l’appello del Papa debba essere "motivo 
di riflessione per tutti i laici e i cattolici". Nettamente contrari la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia. Silenzio 
totale dei Cinque Stelle.
L’ultima delle 27 amnistie dal dopoguerra ad oggi risale al 1990, per decongestionare gli uffici giudiziari nell’anno 
di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. L’ultimo indulto, invece, è del 2006. Allora i detenuti 
scesero a 39mila. Ma, in mancanza di interventi strutturali, tornarono a crescere al ritmo di 800 al mese fino a 
toccare il record di 69mila a novembre 2011.
Nel 2013, con la prima condanna per sovraffollamento carcerario, l’Italia finisce nel mirino di Strasburgo. Nel 
frattempo, però, le riforme avviate dal Guardasigilli Severino, e proseguite dai successori Cancellieri e Orlando, 
hanno cominciato a dare buoni risultati. Misure alternative, riforma della custodia cautelare, introduzione della 
tenuità del fatto e molto altro ancora. I detenuti sono oggi scesi a 52.144 a fronte di una capienza regolamentare di 
49.655 posti. E Orlando conta di fare di più grazie all’iniziativa degli Stati generali dell’esecuzione penale che si 
concluderà in contemporanea all’avvio del Giubileo.

Giustizia: sull’ipotesi di clemenza Lega all’attacco, sì Ncd-Fi e Pd diviso
di Carlo Marroni
Sole 24 Ore, 2 settembre 2015
Per ora non esiste in Parlamento una maggioranza dei due terzi in grado di approvare un provvedimento di clemenza
 come quello chiesto ieri dal Pontefice. Un film già visto fra l’altro anche in passato, quando già Wojtila si era speso 
per una misura in favore dei detenuti in occasione del Giubileo del 2000 riuscendo a ottenere un indulto solo dopo 
sei anni.
Anche ieri, subito dopo l’appello di Papa Bergoglio, ogni partito è sceso in campo per rivendicare la propria 
posizione in merito, rivelando che le condizioni per un provvedimento di clemenza non sono a portata di mano. Il 
leader leghista Matteo Salvini non ha perso un attimo per rimarcare che lui "più che ai carcerati pensa alle vittime 
dei loro reati". E se Ncd e Forza Italia aprono alla proposta confermando la loro propensione a concedere 
un’amnistia o un indulto, il Pd si presenta (anche qui in linea con il passato) diviso tra chi è favorevole e chi 
preferirebbe svuotare le carceri con provvedimenti diversi dalla clemenza.
Chi invece gioisce per le parole di Bergoglio è Marco Pannella: "Non so se le vie di quale Signore sono davvero 
infinite, dobbiamo prenderne atto che potendolo, rispetto a tutti quelli che lo potevano, solo Papa Francesco ha fatto 
vivere e ha tradotto in una realtà che investe l’Italia e gli italiani, questa ottemperanza a quanto il Capo di Stato 
italiano ha formalmente chiesto a istituzioni che sono le istituzioni non a mio avviso tanto dello Stato Italiano quanto
 del regime che lo soffoca". Quanto al partito del premier, prevale l’idea che per svuotare le carceri siano più efficaci
 le pene alternative che i provvedimenti di clemenza.
È il capogruppo in commissione Giustizia della Camera Walter Verini a riassumere la posizione prevalente del 
partito (non condivisa da cattolici e da altri esponenti come Luigi Manconi): "Voglio ricordare che negli ultimi due 
anni, governo e parlamento hanno adottato una serie di misure per umanizzare la detenzione, riducendo da un lato il 
sovraffollamento carcerario e lavorato molto per rendere concreto l’obiettvo della rieducazione e del reinserimento. 
Abbiamo investito molto sul binomio umanità sicurezza".
Quanto ai numeri, è un dato di fatto che i detenuti siano diminuiti di molto - circa 14mila unità - dal picco raggiunto 
a gennaio 2013, quando Strasburgo condannò l’Italia per il sovraffollamento carcerario: allora erano circa 66mila. 
L’ultima rilevazione del 31 luglio scorso indica 52.144 presenze a fronte di una capienza regolamentare di 49.655 
posti. Sul calo ha inciso una serie di interventi messi in campo da governo e parlamento. In cima alla lista, i 
provvedimenti per incentivare il ricorso alle misure alternative al carcere.
A decongestionare i penitenziari ha concorso anche la riforma della custodia cautelare, l’introduzione della tenuità 
del fatto che consente al pm di chiedere l’archiviazione per fatti di piccola entità evitando la reclusione, le 13 
convenzioni firmate dal ministero e altrettante Regioni per agevolare la riabilitazione in comunità e il lavoro per i 
detenuti tossicodipendenti. Effetti importanti ha avuto anche la sentenza della Consulta che ha bocciato la legge 
Fini-Giovanardi e l’equiparazione, anche sul piano delle pene, delle droghe leggere con quelle pesanti. 
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Giustizia: il Papa spiazza il governo "non ci sono le condizioni per un atto di clemenza"
di Liana Milella
La Repubblica, 2 settembre 2015
La sorpresa di Palazzo Chigi e via Arenula: "Siamo già intervenuti sui penitenziari con le misure alternative e la 
tenuità del reato". Tra palazzo Chigi e ministero della Giustizia lo definiscono "un fulmine a ciel sereno".
"Una vera sorpresa" aggiungono fonti autorevoli dei due palazzi. Perché fino a oggi, nelle pur intense relazioni 
bilaterali tra il Vaticano e il governo in vista del Giubileo, di un gesto di clemenza verso i detenuti non si era mai 
parlato.
Neppure durante le trattative con il Guardasigilli Andrea Orlando per preparare una grande manifestazione a piazza 
San Pietro con un migliaio di detenuti presenti prevista per l’anno prossimo e alla quale il Papa tiene molto. Sarebbe 
stato il contesto giusto per manifestare la richiesta di clemenza, da tradursi, nella legge italiana, in un’amnistia, che 
cancella del tutto il reato, o in un indulto, che si limita a eliminare la pena. Gli ultimi nel 1990 e nel 2006. Un 
dettaglio considerato molto rilevante.
"Il Papa non si rivolgeva di certo all’Italia, ma a tutto il mondo. Ben diverso dal messaggio di Wojtyla direttamente 
al nostro Paese nel 2000 e nel 2002" chiosa un Pd vicinissimo a Renzi. Che, sulla praticabilità politica dì una 
clemenza è tranchant: "Non esiste. Questione chiusa. Non c’è alcuna possibilità di aprire una trattativa su amnistia e 
indulto. Non solo perché non si riuscirebbe mai a raggiungere la maggioranza dei due terzi del Parlamento, ma 
perché il Pd ha già scelto una linea alternativa sulle carceri".
Ufficialmente, è il responsabile Giustizia del Pd David Erminia chiudere la porta a qualsiasi querelle: "L’indulto è 
erga omnes e serve solo ai politici per lavarsi la coscienza. Ma poi, nel giro di pochi anni, il problema del 
sovraffollamento è punto e a capo". La politica è tutt’altra, misure alternative al carcere, tenuità del fatto e messa in 
prova, detenzione domiciliare, stop alla carcerazione preventiva facile.
Chiosa Ermini: "I nostri interventi vanno esattamente incontro allo spirito delle parole del Papa. Si agevola chi ha 
mostrato la volontà di cambiare strada". Il Guardasigilli Orlando non commenta le parole del Papa, ma si affida ai 
numeri. Diffusi qualche ore dopo l’annuncio del Vaticano. I suoi, sulle carceri, sono positivi. Al 31 luglio i detenuti 
in cella erano 52.144, cifra ben lontana rispetto a quando l’ex responsabile Giustizia del Pd diventa ministro e si 
vede precipitare addosso la grana della condanna di Strasburgo a multe milionarie per il sovraffollamento. I detenuti 
erano allora 62.536, a fronte di 47.709 posti, oggi saliti a 49.655. L’impegno di Orlando è un’ossessione che lo ha 
portato a dar vita agli Stati generali dell’esecuzione penale per analizzare da vicino il pianeta carcere.
Due terzi del Parlamento per indulto e amnistia sono tanti. E tanti sono i nemici della clemenza, a fronte degli amici 
di sempre. Un "nemico" è la Lega, tant’è che Salvini dice subito no perché il suo pensiero "va a tutte le vittime dei 
reati di quei carcerati". Sul fronte opposto ecco l’instancabile Marco Pannella che ha chiesto un’udienza al Papa 
Francesco poiché solo lui "rispetto a tutti quelli che potevano, ha fatto vivere e tradotto una realtà che investe l’Italia 
e gli italiani".
Anche il Pd Luigi Manconi, come Patrizio Gonnella di Antigone, chiede che "il Parlamento non ignori le parole del 
Papa", com’è avvenuto con quelle di Napolitano nel 2013, quando l’ex Capo dello Stato indirizzò un messaggio 
specifico alle Camere. Ma per tutti parla il ddl sull’amnistia che dall’inizio della legislatura è fermo nella 
commissione Giustizia del Senato, Dice il presidente Palma: "L’accordo politico non c’è".

Giustizia: l’ultima amnistia risale al 1990, nel 2002 il Parlamento disse "no" a Wojtyla
Il Mattino, 2 settembre 2015
Il provvedimento invocato estingue il reato: serve il voto dei due terzi del Parlamento. L’amnistia, evocata ieri da 
papa Francesco, è un provvedimento generale di clemenza che estingue il reato - a differenza dell’indulto, che 
estingue la pena. Prima del 1992, la concedeva il Presidente della Repubblica. Dal 1992 in poi viene disposta con 
legge dello Stato che, in forza di una modifica dell’art. 79 della Costituzione, deve essere votata in Parlamento e 
ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Anche per il Giubileo del 2000 si parlò di amnistia: il dibattito venne stimolato da Giovanni Paolo II, che chiese un 
gesto di clemenza nel documento per il Giubileo nelle carceri, e nella visita al carcere romano di Regina Coeli (9 
luglio 2000) rinnovò con forza la sua richiesta.
Per superare gli scogli, la maggioranza di centrosinistra pensò anche al cosiddetto "indultino", con l’espulsione degli
 extracomunitari irregolari clandestini e l’aumento degli sconti di pena. Ma anche questo si bloccò. Wojtyla, tra 
l’altro, tornò a fare un appello per un provvedimento di clemenza il 14 novembre 2002, quando tenne il suo discorso 
in Parlamento, ma passarono diversi anni prima che le Camere approvassero un indulto. In passato la Chiesa ha 
favorito la concessione di amnistie o indulti. Nel 1963, in occasione del Concilio Vaticano II lo Stato italiano 
decretò una delle 27 amnistie che si sono succedute dal dopoguerra fino al 1990, anno a cui risale l’ultimo 
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provvedimento in tal senso.
Più in generale, spesso la concessione di amnistie e indulti è legata a importanti eventi pubblici. Nel 1959 l’amnistia 
fu legata alle celebrazioni del quarantennale di Vittorio Veneto. Nel 1966 al ventennale della Repubblica. Molto 
prima il regime fascista aveva concesso amnistie o sconti di pena per il 24° anniversario del regno di Vittorio 
Emanuele III, per le nozze del principe di Piemonte, per il primo decennale del regime e per le nascite degli eredi di 
casa Savoia.
Altri provvedimenti sono stati concessi dallo Stato italiano nel 1968, 1970 e 1990: i primi rivolti a chiudere le 
vicende penali derivanti dai movimenti sociali di quegli anni, l’ultimo per decongestionare gli uffici giudiziari 
nell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
L’indulto è stato concesso invece, l’ultima volta, nel 2006, preceduto tre anni prima dal cosiddetto "indultino".
Disse Giovanni Paolo II nel discorso al Parlamento italiano il 14 novembre del 2001: "Senza compromettere la 
necessaria tutela della sicurezza dei cittadini, merita attenzione la situazione delle carceri, nelle quali i detenuti 
vivono spesso in condizioni di penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro mediante una riduzione
 della pena costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità, che non mancherebbe di stimolarne l’impegno di 
personale ricupero in vista di un positivo reinserimento nella società".
Un grazie a Papa Francesco per le parole sull’amnistia arriva da Marco Pannella, leader radicale da sempre in prima 
linea nella battaglia sulle carceri. "Non so se le vie di quale Signore sono davvero infinite, dobbiamo prenderne atto 
che potendolo, rispetto a tutti quelli che lo potevano, solo Papa Francesco ha fatto vivere e ha tradotto in una realtà 
che investe l’Italia e gli italiani".

Giustizia: Flavio Tosi, sindaco di Verona "ma in Italia in galera non ci resta nessuno"
di Antonio Rapisarda
Il Tempo, 2 settembre 2015
"Il Santo Padre invoca l’amnistia? Tengo sempre come promemoria quel passo del Vangelo: Date a Cesare quel che 
è di Cesare e a Dio quello che è di Dio". Per Flavio Tosi, leader di Fare e sindaco di Verona, argomenti come 
l’amnistia, almeno in Italia, rimangono impraticabili.

Sindaco, come giudica le parole di Francesco?
"In un’ottica di separazione tra potere spirituale e potere temporale, è normale che il Papa nell’anno del Giubileo 
parli dei grandi temi della carità ai cristiani di tutto il mondo. Ma chi governa il Paese deve ascoltare la richiesta dei 
territori".

Qual è?
"Quella delle situazioni concrete. L’Italia ha bisogno di tutto tranne che di amnistia, indulto, sconti di pena, premi di 
buona condotta. La delinquenza sta sempre di più aumentando assieme alla gravità dei reati e in Italia in galera non 
ci rimane nessuno. Con la situazione del nostro Paese è impensabile aprire il dibattito su provvedimenti del genere".

Il tema del sovraffollamento delle carceri però esiste. E anche delle condizioni dei detenuti.
"Il Santo Padre va in quella direzione, e lo capisco. Ma il sovraffollamento lo si risolve utilizzando le caserme 
dismesse. Là potremmo ospitare i piccoli spacciatori, i ladri, chi commette reati che non coinvolgono mafia e sangue
 che necessitano invece delle carceri di massima sicurezza. Si avrebbero maggiore spazio e minori costi".

Sa che anche Matteo Salvini ha chiuso le porte a ogni ipotesi di amnistia? Siete rimasti entrambi leghisti.
"Non c’entra il fatto di rimanere leghisti. Ho solo un profondo senso della realtà".

Non crede che possa essere interpretato come uno slogan questo della sicurezza?
"Assolutamente no. Le dico: in Romania dove un ladro finisce in galera quindici anni le parole di Papa Francesco 
hanno davvero senso. Là, o in Turchia e in Marocco, le condizioni sono così dure nelle carceri che in occasione del 
Giubileo un provvedimento di clemenza non sarebbe sbagliato. Ma non in Italia dove i delinquenti sono liberi".

Giustizia: una giungla di 90mila associazioni, così prospera la finta antimafia
di Nino Femiani
La Nazione, 1 settembre 2015
Bilanci e attività poco trasparenti, eppure è facile accedere ai fondi. “Basta erogare soldi pubblici ad associazioni che
 nascono dal nulla: l’antimafia non può essere un mestiere”. Lo ha detto in un’intervista pubblicata ieri sul Qn il 
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procuratore di Reggio Calabria, Gratteri. Che ha criticato il governo: “Ha fatto piccole cose, ma manca di coraggio”.
Non ci sono solo le associazioni benemerite. Non ci sono solo nomi come Libera, Fai, Addiopizzo o Agende rosse. 
Intorno all’impegno antimafia è cresciuta una galassia di sigle su cui ora si allunga un’ombra. Una “faccia oscura 
dell’antimafia” (la definizione è della giornalista Federica Angeli) che rischia di compromettere il lavoro che alcune 
associazioni svolgono da lustri e che il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, ha voluto ancora 
una volta denunciare nell’intervista al QN.
In questo cono d’ombra si muovono decine di soggetti che hanno capito che intitolare un circolo a un eroe 
dell’antimafia significa ottenere aiuti pubblici e privati. Per creare un club antimafia basta un banale atto costitutivo 
con tanto di statuto e la richiesta di iscrizione nell’albo regionale delle associazioni di volontariato o anche, più 
semplicemente, all’anagrafe comunale delle associazioni.
Il numero delle associazioni registrate in Italia si avvia a raggiungere la quota di 100mila (a gennaio erano 87mila), 
metà delle quali ha lo status di Onlus e può partecipare (previa iscrizione al registro dell’Agenzia delle entrate) al 5 
per mille dell’Irpef. E sempre più crescono quelle che si fregiano del nome dei martiri antimafia - da Borsellino a 
Falcone, da Libero Grassi a Peppino Impastato - che, in maniera non sempre trasparente, gestiscono risorse 
pubbliche (anche immobili sequestrati) e quote associative. I conti? Escluse le fondazioni storiche, il resto non ha 
quasi mai pubblicato un bilancio on line. Negli ultimi tempi, poi, personaggi considerati delle icone antimafia sono 
finiti nei guai.
“Dispiace vedere come nascano paladini dell’antimafia sempre più spesso, salvo poi accorgersi che si tratta di 
persone che nella loro vita per combattere Cosa Nostra hanno fatto poco”, ha detto Tina Montinaro, vedova di 
Antonino, uno dei poliziotti uccisi nella strage di Capaci. Il caso più clamoroso è quello di Roberto Helg, presidente 
di Confcommercio Palermo e vicepresidente della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino”.
FU arrestato con l’accusa di estorsione, stesso reato contro cui diceva di battersi. Uno dei tanti, imbarazzanti, 
paradossi siciliani. Altra vicenda è quella di Antonello Montante, delegato di Confindustria per la legalità, accusato 
da tre pentiti di amicizie compromettenti coi mafiosi.
O, in Campania, la parabola antimafia dell’ex senatore dei Ds, Lorenzo Diana, raggiunto da un provvedimento di 
divieto di dimora per la metanizzazione di alcuni Comuni controllati dal clan dei Casalesi. “L’antimafia è nella storia
 del nostro paese. Ma il termine antimafia è connesso con il termine legalità”, dice Salvatore Calieri della 
Fondazione Caponnetto. Ma molti lo hanno dimenticato.

Firenze: Uil-Pa Penitenziari; Opg Montelupo Fiorentino, villa medicea a rischio di crollo
Ristretti Orizzonti, 29 agosto 2015
"In attesa che siano trasferiti gli internati dall’Opg di Montelupo Fiorentino alle Rems, ci giunge notizia dalla 
direzione dell’Opg di Montelupo F.no che una delle torri della Villa Medicea potrebbe crollare a causa di lesioni 
passanti e profonde degli architravi e di uno stato pessimo di manutenzione".
È quanto comunica Eleuterio Grieco, membro della Segreteria Regionale della Uil-Pa Penitenziari Toscana. I 
documenti inviatici dimostrano che la situazione è ad "alto rischio" per cui invitiamo i vari soggetti istituzionali ad 
intervenire con immediatezza al fine di non disperdere un patrimonio di valore inestimabile sia per l’intera Nazione 
che per la stessa cittadina di Montelupo Fiorentino. Aggiunge il Dirigente della Uil-Pa Penitenziari - il continuare a 
differire i trasferimenti dei detenuti dall’Opg alle Rems dal marzo 2015, è una violazione di legge e che in uno stato 
di diritto si sarebbe dovuto intervenire assumendo le conseguenti azioni penali ed amministrative. In conclusione - 
afferma Grieco - come spesso accade solo quando avvengono tragedie sui luoghi di lavoro, gli organi politici e 
istituzionali intervengono dicendo "si poteva evitare" ebbene allora facciamo si che ciò non avvenga.

Sassari: braccialetti elettronici esauriti, detenuto obbligato a restare in cella
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 29 agosto 2015
Vicenda paradossale a Sassari, la Telecom finisce i dispositivi indispensabili per andare ai domiciliari. La protesta 
del legale. Capita anche che a decidere della libertà di una persona non sia il giudice di un tribunale ma... la 
Telecom.
In un certo qual modo. Biagio Mellino, imprenditore di 60 anni originario di Nule, era stato arrestato domenica 
scorsa dopo aver minacciato con una pistola il fratello e altre persone che erano ospiti a casa sua, a Sorso. Tre giorni 
fa c’è stata l’udienza di convalida, il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere e il giudice lo ha 
invece mandato ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. E qui arriva il bello: "La Telecom, che 
dovrebbe mettere a disposizione questi "apparecchi" - spiega l’avvocato difensore Pasqualino Federici - li ha 
terminati. E il mio assistito non può tornare a casa".
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Una storia che ha del paradossale e che secondo il legale non rimarrà senza conseguenze: "È un caso davvero 
incredibile: il pm chiede la custodia in carcere e fa il suo lavoro, il giudice Grotteria concede i domiciliari a 
condizione che ci sia la disponibilità del braccialetto e anche lui quindi fa il suo lavoro, le forze dell’ordine restano a 
disposizione ma, e qui sta l’assurdità, a decidere a tutti gli effetti della libertà personale di un individuo è proprio la 
Telecom. Che, nel caso specifico, il braccialetto non ce l’ha. E Mellino è costretto a restare in cella". Ingiustamente, 
secondo il suo legale, che infatti annuncia: "Mi riservo di chiedere un indennizzo per ingiusta detenzione".
L’imprenditore era stato arrestato domenica: era arrivato nelle campagne di Sorso armato di pistola, secondo i 
carabinieri con l’intenzione di uccidere il fratello. E siccome quest’ultimo aveva invitato degli amici a cena, Mellino 
aveva seminato il panico minacciando tutti con la pistola attraverso il finestrino della sua auto. Poi era scappato, era 
stato rintracciato più tardi, a Sassari, e arrestato con le accuse di minacce aggravate, porto in luogo pubblico della 
pistola modificata artigianalmente e detenzione di un coltello.
Ma davanti al gip che lo ha sentito alcuni giorni fa, l’uomo si è difeso sostenendo che quella trovata dai carabinieri 
nella sua macchina era una pistola giocattolo e che in realtà in quel momento in mano non aveva l’arma ma una 
macchina fotografica, tanto che le foto dimostrerebbero - sempre secondo la sua versione - che gli scatti sono stati 
fatti proprio in quei momenti concitati. Il giudice lo ha mandato ai domiciliari "ma a quanto pare - lamenta 
l’avvocato Federici - la sua libertà è nelle mani della Telecom che dovrebbe invece avere l’obbligo di mettere a 
disposizione immediatamente i braccialetti. Tutto questo va contro la Costituzione".

Giustizia: Onida "la magistratura? il vero problema sono le leggi quasi incomprensibili"
di Virginia Piccolino
Corriere della Sera, 29 agosto 2015
"L’incertezza e il caos delle norme compromettono una giustizia equa, efficiente e celere. E quello delle leggi mal 
fatte non è un problema della magistratura, ma un problema per la magistratura".
Per Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, e presidente della Scuola superiore della 
magistratura, che provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati ordinari, "i problemi della giustizia 
ci sono, ma occorre ben distinguere le cause e i rimedi che riguardano le leggi da quelli che possono riguardare le 
prassi giudiziarie".

Leggi mal fatte? Allora condivide l’allarme di Sabino Cassese e del vicepresidente del Consiglio superiore della 
magistratura Giovanni Legnini.
"C’è una sovrabbondanza di testi normativi disorganici e in continua modificazione. Dipende da come lavorano il 
Parlamento e soprattutto il governo. Decreti "omnibus" vengono presentati e poi votati con un maxiemendamento. 
L’accavallarsi di disposizioni varie in simili provvedimenti approvati in blocco non favorisce certo la chiarezza. Ora 
la qualità delle leggi è persino peggiorata: certi testi sono talvolta quasi incomprensibili".

Cosa si dovrebbe fare?
"Quando c’è un problema normativo, bisognerebbe affrontarlo esplicitamente, in modo sistematico e in sede propria,
 non infilare un emendamento nell’ultimo testo in discussione davanti al Parlamento".

Il suo collega Cassese punta il dito anche sulla Scuola della magistratura che non insegna a usare la custodia 
cautelare come extrema ratio. È così?
"Qui entriamo nel campo della prassi giudiziaria. Su questo certamente la formazione può e deve incidere. Ma non è 
vero che la Scuola non cerchi di farlo. Nei suoi corsi la Scuola non ha mancato di richiamare l’attenzione dei 
magistrati sul problema, partendo dalla constatazione del numero di detenuti in attesa di giudizio, molto superiore 
alla media di altri paesi europei. Sulle richieste di custodia cautelare avanzate dalle Procure i giudici devono 
esercitare un vaglio severo. Tuttavia osservo che talvolta un legislatore schizofrenico ha operato in senso contrario, 
cercando di imporre una "obbligatorietà" della custodia cautelare, con norme che hanno dovuto essere corrette dalla 
Corte costituzionale".

Cassese vi imputa anche di non far ricorso all’analisi economica del diritto. Dovreste?
"Il problema non è di elaborare teorie generali, ma è ancora una volta pratico: le pronunce dei giudici incidono su 
realtà spesso complesse, sociali e anche economiche, e devono tenerne conto adeguando i propri contenuti non solo, 
come è ovvio, ai limiti e agli obblighi di legge, ma anche, quando esprimono valutazioni discrezionali, a esigenze di 
equilibrio e di corretto bilanciamento fra interessi contrapposti tutti degni di tutela. Ma l’azione penale, da noi, è 
obbligatoria, ed è giusto, perché solo così si garantisce l’uguaglianza fra i cittadini. Semmai talora si ha 
l’impressione di una eccessiva discrezionalità delle Procure nello scegliere le indagini da coltivare e nel disporre dei 
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loro tempi, talora eccessivamente lunghi.
L’obbligatorietà dell’azione penale presuppone che al processo si arrivi presto. Anche su questi temi la Scuola non 
ha mancato di provocare riflessioni e confronti fra i magistrati. La Scuola ha il vantaggio di essere autonoma sia dal 
Consiglio superiore della magistratura sia dal ministro di Giustizia, che pure nominano i componenti del direttivo ed 
emanano "linee guida" di cui la Scuola tiene conto. Così essa può promuovere una formazione non esclusivamente 
tecnico-giuridica, ma aperta alla realtà dei fatti e mirata a sviluppare il senso di "responsabilità sociale" della 
magistratura".

Giustizia: braccialetti elettronici, pochi e carissimi. In Italia115 € al giorno, in Germania 7 
di Marco Menduni
Il Secolo XIX, 28 agosto 2015
Lo stato spende 9 milioni all’anno per il funzionamento di duemila apparecchi. Costi esorbitanti rispetto all’estero. E
 la gara per una nuova fornitura non è mai partita.
La carenza di braccialetti elettronici per gli arresti domiciliari è la più classica delle emergenze annunciate. L’anno 
scorso, a metà giugno, il capo della polizia Alessandro Pansa aveva scritto al dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria sottolineando l’urgenza della situazione: entro la fine del mese la scorta dei duemila apparecchi 
disponibili sarebbe diventata del tutto insufficiente. Quel numero, duemila, era stato stabilito nel 2004; poi la gara 
d’appalto e l’affidamento della fornitura, in esclusiva, a Telecom. Certo, per quasi un decennio il braccialetto è 
rimasto un oggetto sconosciuto: nei primi sei mesi del 2013, per avere un metro di paragone, ne sono stati attivati 
solo 26, nella seconda metà dell’anno 86, altri 140 nei primi tre mesi del 2014.
Poi però la storia giudiziaria italiana inizia a cambiare. Nell’estate 2013 il braccialetto diviene strumento di controllo
 degli stalker. Nel giugno 2014 nuovo decreto: va spedito ai domiciliari ogni detenuto che, secondo il giudice, rischia
 al massimo una pena di tre anni. Lo scorso inverno arriva poi lo svuota carceri e il braccialetto diventa, nei fatti, 
quasi obbligatorio per chi va agli arresti in casa. Così le richieste esplodono. Quella fornitura iniziale, duemila pezzi,
 non basta più. E quando si profila una necessità, Telecom risponde così: "La richiesta potrà essere evasa solo a 
fronte del recupero per fine misura di un dispositivo in esercizio".
Tradotto: quando qualcuno ai domiciliari tornerà in libertà, chi si è "prenotato" prima potrà avere il braccialetto. C’è 
la necessità di nuove apparecchiature. Bisogna predisporre il capitolato per una gara europea. In un primo momento 
si indica la scadenza dello scorso aprile, poi slitta a giugno. Poi il silenzio.
Nuovo appalto, tutto tace. La gara non è ancora stata fissata. Il ministero dell’Interno conferma che la situazione è, 
ancora, ferma alla relazione del capo della polizia. Fonti del Viminale fanno trapelare che il capitolato sarebbe ormai
 pronto, ma mancano i fondi: gli stanziamenti del ministero dell’Economia che potrebbero sbloccare la situazione. In
 un periodo di grandi risparmi, il tentativo è quello di abbassare drasticamente i costi di gestione.
A sorpresa, è stato proprio Pansa a denunciare, commentando i costi dell’operazione, che "si tratta di una 
diseconomia enorme e di cifre esagerate: in effetti, il braccialetto elettronico è un cellulare che trasmette e non 
riceve". A regime, utilizzando tutti gli apparecchi a disposizione, il totale "è di circa 9 milioni di euro all’anno". 
Certo, spiega ancora Pansa 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 ogni braccialetto". Però i costi, all’estero, sono 
stracciati rispetto ai nostri: in Germania un braccialetto costa 7 euro ogni giorno, negli Usa 5. In Italia 115.

Mantova: sicurezza in primo piano per il sovraffollato ex Opg di Castiglione delle Stiviere
da Azienza Ospedaliera di Mantova e Direzione del Sistema Polimodulare di Rems Provvisorie
Ristretti Orizzonti, 27 agosto 2015
Implementate le misure di controllo nella struttura psichiatrica dell’alto mantovano ma la denuncia del grado di 
saturazione permane. Il pomeriggio del 15 agosto scorso il paziente Lucian Vecelian si è allontanato arbitrariamente 
dal Sistema Polimodulare di Rems Provvisorie di Castiglione delle Stiviere eludendo la sorveglianza. A seguito della
 sua scomparsa volontaria sono state allertate sin da subito le forze dell’ordine che dapprima hanno perlustrato le 
zone limitrofe, sino ad estendere le ricerche ed i controlli. Le indagini, volte al ritrovamento del paziente fuggito, 
tutt’ora in corso.
L’allontanamento del sig. Vecelian potrebbe dipendere dal grave disagio attualmente vissuto all’interno della 
struttura aloisiana che ha in carico oltre 260 pazienti, rispetto ai 160 previsti, di cui oltre un centinaio provengono da 
regioni ancora sprovviste delle Rems. 
Si segnala infatti che, con gli ingressi degli ultimi mesi, la struttura di Castiglione si trova in una condizione di 
notevole sovraffollamento: da un lato è cresciuta la presenza di ricoverati, che difficilmente accettano riduzioni dello
 spazio di libertà e, contestualmente, è aumentato il numero di pazienti con posizione giuridica provvisoria, spesso 
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caratterizzati da patologie psichiatriche minori.
La Direzione del Sistema Polimodulare di Rems Provvisiorie, a seguito della diffusa condizione di disagio, di 
concerto con la Direzione Aziendale, ha adottato misure di maggior controllo sia strutturali che nei confronti dei 
pazienti maggiormente problematici, garantendo il mantenimento delle buone pratiche sanitarie da sempre in uso.
Nonostante l’implementazione di misure di sicurezza nella struttura psichiatrica dell’alto mantovano, è in ogni caso 
auspicabile un significativo intervento da parte delle autorità di competenza per quel che concerne il tema del 
ridimensionamento delle presenze dei pazienti, secondo i valori previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò per 
accrescere la sicurezza degli utenti e, soprattutto, degli operatori sanitari, in una adeguata dimensione di cura e 
assistenza.

La scarcerazione non può essere condizionata alla disponibilità del braccialetto elettronico
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2015
Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 25 agosto n. 35571.
Non si può subordinare la scarcerazione di un imputato, considerato "adatto" ai domiciliari, alla disponibilità del 
braccialetto elettronico. Con un netto cambio di rotta la Corte di cassazione (sentenza 35571, depositata ieri), 
dispone l’immediata scarcerazione di un detenuto, al quale il Tribunale della libertà aveva revocato il carcere 
sostituendolo con la misura meno afflittiva, condizionandola però all’applicazione della "cavigliera". Un paletto non 
di poco conto visto che l’imputato doveva restare in carcere "fino all’avvenuta positiva verifica delle condizione per 
l’installazione".
Il ricorrente si era venuto a trovare, dunque, nella situazione vissuta da migliaia di detenuti in "lista d’attesa" per 
ottenere il dispositivo elettronico che apre le porte del carcere. Inutilmente, visto che i braccialetti, messi a 
disposizione dal ministero dell’Interno, non bastano. L’Osservatorio carceri dell’Unione camere penali aveva 
sollevato il problema denunciando l’illegale detenzione di chi, pur avendo ottenuto i domiciliari deve restare in cella 
per la carenza del mezzi di controllo. Secondo i penalisti condizionare i domiciliari alla disponibilità del dispositivo 
elettronico è incostituzionale, perché comporta una disparità di trattamento tra persone che si trovano nella stessa 
situazione: solo chi è arrivato prima dell’esaurimento scorte ha potuto lasciare il carcere. Molti i ricorsi, fondati sullo
 stesso argomento, finiti in Cassazione. Ma la Suprema corte, fino a ieri, li aveva sempre respinti. L’ultima sentenza 
con la quale i giudici di piazza Cavour avevano negato i domiciliari è del 9 gennaio scorso. Nel ricorso, oltre a 
eccepire il contrasto con la Carta, si faceva presente che la fruizione di una maggiore libertà non poteva dipendere 
dalle esigenze di spesa della Pubblica amministrazione.
La Suprema corte aveva però sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza, con il braccialetto elettronico non
 è stata introdotta una nuova misura coercitiva ma solo "una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare 
personale". Il braccialetto - chiarivano i giudici - rappresenta una cautela che il giudice può adottare per valutare la 
capacità dell’indagato di autolimitare la sua libertà di movimento e non certo per rafforzare il divieto di non 
allontanarsi dalla propria abitazione. Nel vecchio corso la Cassazione aveva affermato che il rigetto della richiesta di
 concessione dei domiciliari, motivato dalla mancanza del dispositivo, non viola la Costituzione perché 
"l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dall’intensità delle 
esigenze cautelari, comunque ascrivibile alla persona dell’indagato". Inoltre, non si può pretendere che lo Stato 
predisponga un numero indeterminato di braccialetti pari a quello dei detenuti per i quali può essere utilizzato.
Ieri, però, la Suprema corte ha invertito la rotta, precisando che del braccialetto si può anche fare a meno. Una 
conclusione raggiunta partendo proprio dal ragionamento con il quale in passato era stata affermata la necessità del 
dispositivo e del quale ora si sottolinea un’anomalia: se il giudice decide di adottare il mezzo elettronico, 
consapevole che non è una misura coercitiva ulteriore e non serve a evitare la "fuga" ma solo a "testare" la capacità 
dell’imputato di autolimitarsi, assumendo l’impegno di installare il braccialetto, allora vuol dire che a suo giudizio le
 esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con misure diverse dal carcere. È dunque già superata la 
presunzione per la quale, basandosi sul reato, il carcere era stato considerato una cautela ragionevole. Per questo la 
Cassazione ordina l’immediata scarcerazione del ricorrente, con una sentenza probabilmente destinata a fare da 
apripista per migliaia di richieste di scarcerazione.
Da un’indagine sul territorio dell’Osservatorio carceri delle Camere penali, coordinato dall’avvocato Riccardo 
Polidoro, risulta, infatti, che le soluzioni indicate dall’Autorità giudiziaria sono diverse: la via più percorsa era, 
almeno fino a ieri, il mantenimento in carcere.

Messa alla prova: istanza respinta senza il programma di recupero
Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2015
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La formulazione della domanda dì sospensione del processo e messa alla prova è un passaggio particolarmente 
delicato per l’interessato, la cui istanza rischia di incorrere in preclusioni e inammissibilità suscettibili di 
compromettere il buon esito della procedura, ponendo il soggetto di fronte all’alea del processo e all’eventuale 
condanna da scontare nelle forme ordinarie.
In un contesto giuridico-normativo tuttora gravido di incertezze applicative, particolarmente preziose si rivelano le 
indicazioni elaborate da alcuni importanti uffici giudiziari - in particolare Milano e Napoli - che offrono alcuni utili 
chiarimenti relativi alle formalità di presentazione dell’istanza.
La domanda deve, anzitutto, rispettare i requisiti di legge, sia sotto il profilo formale (articolo 464-bis del Codice di 
procedura penale) che sostanziale (articolo 168-bis del Codice penale). Vanno inoltre rispettati i termini di 
decadenza, ai quali va fatta particolare attenzione poiché variano a secondo che la richiesta sia formulata al Gip, al 
Gup, al giudice del dibattimento o del giudizio direttissimo. Per le domande proposte nel corso delle indagini 
preliminari, vanno anche osservati i termini e le modalità indicate nell’articolo 464-ter del Codice di procedura 
penale.
È invece sempre obbligatorio allegare un programma di trattamento elaborato di concerto con gli assistenti sociali 
(Uepe) o la richiesta di tale programma. In quest’ultimo caso, l’interessato dovrà presentare alla cancelleria del 
giudice - a pena di inammissibilità - insieme con la domanda di messa alla prova, copia della richiesta all’Uepe con 
la prova del deposito. La prassi orientata a che il giudice, valutata l’ammissibilità dell’istanza, conceda un breve 
rinvio per la messa a punto del programma di trattamento. In questo spazio di tempo è da ritenere che la prescrizione
 resti sospesa (articolo 159 comma 1, n. 3 del Codice penale).
Da questa prassi sono esclusi i casi in cui si procede con rito direttissimo i cui tempi stretti non permettono la 
produzione del programma o dell’attestazione della presentazione della domanda. In tal caso, le indicazioni 
operative contenute nelle guide-lines della magistratura sono per la concessione di un breve rinvio che consenta 
all’imputato di presentare la domanda all’Uepe e di un rinvio successivo che permetta agli assistenti di elaborare il 
programma di trattamento.
Il giudice valuterà altresì i profili relativi alla misura cautelare (ovviamente non compatibile con la messa alla 
prova). Tra le ipotesi di inammissibilità, si segnalano i casi di assoluta carenza derequisiti di legge (ad esempio per 
superamento dei limiti di pena, per la sussistenza di una declaratoria di delinquenza qualificata, etc.) o il mancato 
rispetto dei termini di decadenza previsti dall’articolo 464-bis del Codice di procedura penale (cui va assimilata 
l’ipotesi di reiterazione di istanza già respinta, che supera quindi il limite di cui all’artico-lo 464-quater comma 9 del 
Codice di procedura penale).
Se la domanda è affetta da vizi formali (ad esempio poiché proposta da difensore non munito di procura speciale; o 
formulata dall’imputato la cui sottoscrizione non sia autenticata), la parte può riproporre l’istanza prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento.

Venezia: mancano i braccialetti elettronici, detenuti costretti a restare in carcere
di Gianluca Amadori
Il Gazzettino, 26 agosto 2015
"Non è disponibile un numero sufficiente di braccialetti elettronici con un risultato aberrante: persone che 
dovrebbero andare agli arresti domiciliari sono costrette e restare in carcere". A denunciarlo è il presidente della 
Camera penale veneziana, l’avvocato Renato Alberini, che, al pari dei colleghi di molte altre province ha deciso di 
avviare una battaglia di civiltà su questo delicato tema, che riguarda la liberà personale.
Da un lato per informare l’opinione pubblica di quanto sta accadendo; dall’altro per cercare di ottenere 
provvedimenti dal Governo affinché venga messo a disposizione un numero maggiore di braccialetti, sufficiente a 
rispondere alle esigente. Ma anche per fare in modo che le procedure di installazione diventino più efficienti di 
quanto non accada oggi.
Le norme in materia di custodia cautelare sono state modificate recentemente, anche a causa del sovraffollamento 
carcerario, rendendo impossibili le misure cautelari (cioè carcere e domiciliari prima di una sentenza definitiva) se la
 pena prevedibile sia inferiore ai tre anni. E imponendo al giudice di motivare per quale motivo l’indagato debba 
finire dietro le sbarre e non siano sufficienti gli arresti domiciliari.
Negli ultimi mesi, di conseguenza, sono sempre più numerosi i provvedimenti che impongono i domiciliari e, nei 
casi in cui il giudice ritiene necessario un controllo più stretto, viene decisa l’applicazione del braccialetto 
elettronico. Ma i braccialetti che il ministero della Giustizia ha messo a disposizione in tutta Italia non sono 
sufficienti.
E, in mancanza di braccialetti, l’indagato deve restare dietro le sbarre. "Si tratta di una detenzione illegale", ha 
denunciato il presidente dell’Unione Camere penali, Beniamino Migliucci. Dallo studio effettuato a livello nazionale
 dai penalisti, emerge che i braccialetti "a disposizione sul territorio nazionale sono circa 2mila e costano allo Stato 
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11 milioni di euro all’anno (5.500 euro l’uno) versati a Telecom Italia (fornitore unico, senza gara d’appalto) a cui 
vanno aggiunti gli 80 milioni di euro versati sempre a Telecom, dal 2001 al 2011 per l’utilizzo, in via di 
sperimentazione, dei primi 114 braccialetti - denunciano Unione delle Camere penali e Osservatorio carcere - 
L’attuale contratto di fornitura non prevede peraltro la possibilità dell’aumento del numero di dispositivi da parte di 
Telecom. Occorrerebbe dunque rifare nuovamente l’appalto milionario".
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Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza 

 
SENSO E FUTURO DELLA PENA 

NEL	  QUARANTENNALE	  DELL’ORDINAMENTO	  PENITENZIARIO,	  
NELL’ANNO	  DEL	  VERDETTO	  DI	  STRASBURGO	  E	  DEGLI	  STATI	  GENERALI	  DELL’ESECUZIONE	  PENALE	  

E	  NELLA	  PROSPETTIVA	  DEL	  GIUBILEO	  DEI	  CARCERATI	  
 

Messina, 18-20 settembre 2015 
  
18 settembre 2015    Istituto teologico San Tommaso, Via Del Pozzo 43 
 
Ore 9,00 Indirizzi di saluto 
Calogero La Piana, Arcivescovo di Messina 
 
Presentazione del Convegno: Nicola Mazzamuto, Coordinatore nazionale del Conams 
 
Ore 9,30 “Di fronte al problema della pena” 
 
I paradossi del carcere : Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale  
 
Ore 10,00 Prima sessione: coordina Antonino Meli, Istituto San Tommaso 
La Filosofia ( e la ) Politica, l’ Antropologia psicologica e la  Sociologia del diritto 
  
La pena tra vendetta e giustizia Giovanni Cosi, Università di Siena  
La pena tra antropos, ethos e psychè Gualtiero Harrison, Università della Calabria 
La pena tra ius e societas Claudio Sarzotti, Università di Torino 
 
 Ore 11,00 Seconda sessione: coordina Valerio Onida, Presidente emerito della Corte 
costituzionale 
La Teoria generale e la scienza positiva del Diritto sostanziale processuale e penitenziario 
 
I principi sostanziali: Giovanni Fiandaca,  Università di Roma 
La dinamica processuale: Renzo Orlandi, Università di Bologna 
Il fine esecutivo: Laura Cesaris, Università di Pavia 
 
Ore 12,00 Terza sessione: coordina Giuseppe Cassaro, Preside dell’Istituto San Tommaso 
Il Sensus ecclesiae e la Sollicitudo omnium ecclesiarum 
 
Il Magistero evangelico:  l’insegnamento di Papa Francesco  
Paolo Fichera,  Istituto San Tommaso 
Lo sguardo teologico:  il carcerato icona del Cristo sofferente 
Nunzio Conte,  Istituto San Tommaso 
La Pastorale di comunità: dalla delega alla partecipazione corale 
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Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina 
 
Ore 13,00 Interventi programmati e dibattito   
 
Ore 13,30 Sospensione dei lavori  
 
Ore 14,00     Lunch 
  
Ore 15,00 “La crisi del sistema sanzionatorio e penitenziario: diagnosi delle cause endogene ed 
esogene” 
 
Relazioni introduttive:  
La sanzione penale tra (in)effettività ed (in)efficacia 
Marco Pelissero, Università  di Genova  
Il “divenire”della questione penitenziaria: le ricorrenti situazioni di crisi e i relativi fattori genetici 
Franco Della Casa, Università di Genova  
 
Ore 16,00 Gruppi di lavoro 

1. La tutela giurisdizionale dei diritti. Gli stranieri, le donne ed i tossicodipendenti tra 
affettività ed interculturalità.  

      Emilio Santoro, Università di Firenze  
            Annamaria Garufi, Presidente Comunità LELAT di Messina 

      Daniela Verrina, Magistrato di sorveglianza di Genova 
 

2. La salute fisica e psichica tra medicina penitenziaria e sistema sanitario nazionale 
Nunziante Rosania, Direttore Istituto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto 

      Luciano Lucania, VicePresidente della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria 
      Maria Laura Fadda, Magistrato di sorveglianza di Milano 
 
3. Il servizio sociale, il volontariato e le Forze dell’ordine tra area penale interna ed esterna: 

le misure alternative alla detenzione ed il controllo sociale. Le vittime, la mediazione penale 
e la giustizia ripartiva.  
Grazia Mannozzi, Università dell’Insubria 
Milena Cassano, Dirigente PRAP di Milano 

            Gianni Rossi, Procuratore per i minorenni di Perugia 
 

4. Il lavoro interno ed esterno e l’imprenditoria tra enti pubblici e privati.  
       Flavio Zanonato, Europarlamentare 

 Ivan Lo Bello, VicePresidente di Confindustria 
 Carmelo Ioppolo, Magistrato di sorveglianza di Messina 

 
5. Opinione pubblica e mass media.  

Ornella Favero, Direttore Ristretti Orizzonti 
Rino Labate, giornalista e fotografo 
Riccardo De Vito, Magistrato di sorveglianza di Sassari 

 
6.   La pena perpetua, il doppio binario, i regimi differenziati ed il contrasto alla criminalità         

organizzata.Certezza e flessibilità delle pene e delle altre misure di carattere penale tra 
giurisdizione cognitiva ed esecutiva :  la cornice legale e la discrezionalità giudiziale. 
Stefano Anastasia, Università di Perugia  
Armando D’Alterio, Procuratore della Repubblica di Campobasso 
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Alberto Bellet, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma 
 

Ore 19,00 Primi esiti dei gruppi di lavoro 
 
Ore 19,30 Sospensione dei lavori 
  
Ore  21,00  Cena e spettacolo offerti dal Comune, dall’Istituto penitenziario “Gazzi”e dall’Istituto 
alberghiero di Messina con testimonianze e recital di canti, poesie e storie 
  
19 settembre 2015  Istituto San Tommaso, Via Del Pozzo 43 
  
Ore 9,00  Indirizzi di saluto 
Michele Galluccio, Presidente della Corte d’Appello di Messina 
Giovanni D’Angelo, Procuratore generale di Messina 
Maria Teresa Arena, Presidente della Sezione distrettuale dell’ANM di Messina 
Vincenzo Ciraolo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina 
 
Ore 9,15 Tavola rotonda “Il ruolo della Magistratura di sorveglianza nel quarantennale 
dell’ordinamento penitenziario e nel contesto europeo tra spinte regressive e prospettive di 
evoluzione : la tutela dei diritti( e degli interessi legittimi) , il processo “bifasico” ed il “Tribunale 
della pena” 
coordinata da Fabio Gianfilippi , Segretario generale del Conams 
 
Intervengono: 
Piergiorgio Morosini, Componente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Adriana Tocco, Garante  diritti detenuti Campania 
Marcello Bortolato, Magistrato di sorveglianza di Padova 
Antonietta Fiorillo, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze 
Riccardo Polidoro, Osservatorio carcere dell’ Unione camere penali 
Antonio Mura, Capo del Dipartimento  per gli affari di giustizia 
Santi Consolo, Capo del Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria 
Franco Cozzi, Procuratore aggiunto di Genova  
Mauro Palma, Consulente del Ministro della giustizia 
Céline Parisot, Secrétaire générale de l'Union Syndicale des Magistrats  
Carmen Rodriguez Medel Nieto, Juez del Servicio  de relaciones internacionales  del Consejo 
General del Poder Judicial 
 
  
Conclusioni di Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia 
  
Ore 12,00 Interventi programmati e dibattito 
  
Ore 13,30 Lunch 
  
Ore 14,30     Le prospettive di riforma 
 
Coordina: Giovanni Tamburino, Consigliere della Corte d’ Appello di Roma 
 
Il quadro europeo: Paulo Pinto de Albuquerque, Giudice Corte Europea Diritti dell’ Uomo 
La cornice costituzionale: Marco Ruotolo, Università di Roma  
Il codice penale: Francesco Palazzo, Università di Firenze 
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Il codice di rito: Giuseppe Riccio , Università di Napoli 
La delega penitenziaria e gli “Stati generali dell’esecuzione penale”: Glauco Giostra , Università 
di Roma 
Abolire il carcere?: Luciano Eusebi , Università di Milano 
 
ore 17,00 Proposte dei gruppi di lavoro 
  
ore 17,30 Giuseppe Santalucia, Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia 
 
ore 17,45  Interventi programmati e dibattito 
  
Ore 19,30 sospensione dei lavori 
  
Ore 21,30 Istituto penitenziario  “Gazzi” 
 
 Atto unico " PATHEI MATHOS : dalle Erinni alle Eumenidi. Il racconto della pena nell’ Orestea 
di Eschilo e in Delitto e  castigo di  Dostoevskij" rappresentato da una compagnia mista di studenti  
( Volti dal Kaos dell'Istituto salesiano "Ranchibile " di Palermo guidata dal regista Gianpaolo 
Bellanca) e di  detenuti ( Laboratorio teatrale dell’ Istituto penitenziario “Ucciardone” di 
Palermo con la partecipazione e la guida  dell’attore e regista Lollo Franco), con  supervisione e 
testi del Prof. Salvatore Nicosia 
 
20 settembre 2015 Aula magna dell’Università di Messina 
  
Ore 9,00 Indirizzi di saluto  
Giovanni  Ardizzone, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana 
Pietro Navarra, Rettore dell’Università di Messina 
 
Myriam Leone, docente di Lettere antiche nell’Istituto salesiano “Ranchibile”, presenta 
l’esperienza pedagogica ed artistica dello spettacolo teatrale con studenti e detenuti “L’Orestea di 
Eschilo e Delitto e castigo di Dostoevskij” 
  
Ore 9,30 Tavola rotonda “Il senso della pena nell’era della globalizzazione tra passato, presente e 
futuro” coordinata da  Nicola Mazzamuto 
 
Benvenuto introduttivo di Renato Accorinti, Sindaco di Messina 
 
Intervengono:  
 Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale 
Giovanni Legnini, Vice Presidente Consiglio Superiore della Magistratura 
Donatella Ferranti, Presidente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 
Teresa Piccione, Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati 
Rodolfo Sabelli, Presidente Associazione Nazionale Magistrati 
Andrea Mascherin, Presidente Consiglio Nazionale Forense 
Franco Micela, Presidente Associazione Magistrati per i minorenni e per la famiglia 
Beniamino Migliucci, Presidente dell’Unione Camere penali italiane 
Mario Morcone, Capo Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’Interno  
Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano 
   
Ore 12,30 Conclusioni di Andrea  Orlando, Ministro della Giustizia 
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Ore 13,15 Fine dei lavori 
 
Ore 14,00 Lunch 
  
Ore 17,00 Teatro di Tindari  
Replica dello spettacolo teatrale  " PATHEI MATHOS : dalle Erinni alle Eumenidi. Il racconto 
della pena nell’ Orestea di Eschilo e in Delitto e  castigo di  Dostoevskij" 
  
Interveranno 
 
Virgilio Balducchi, Ispettore Generale dei Cappellani Italiani 
Giorgia Butera, sociologa della comunicazione 
Franco Corleone, Garante Diritti Detenuti Toscana 
Elisabetta Laganà, Presidente Conferenza nazionale volontariato 
Claudia Mazzuccato, Università di Milano 
Angelo Meli, Direttore Centro Giustizia minorile Sicilia 
Vincenzo Militello, Università Palermo 
Roberta Palmisano,  Ufficio Studi DAP 
Federico Palomba, già magistrato e deputato 
Michele Passione, Camera penale Firenze 
Carlo Renoldi, Ufficio studi CSM 
Lucilla Risicato, Università di Messina 
Mauro Ronco,Università di Padova 
Elisabetta Rosi, Vice Presidente Associazione internazionale diritto penale 
Massimo Ruaro, Università di Genova 
Maurizio Veneziano, Provveditore DAP Sicilia 
 
E’ stato invitato Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica  
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12. Risoluzione sentenze Attena’ e altri 2 ricorsi c. Italia 189 

13. Risoluzione sentenza Sarigiannis c. Italia 190 

14. Risoluzione sentenza Toniolo c. S. Marino e Italia 191 
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1. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E 
RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI 

1.1. Andamento generale 

Nel presentare il rapporto sull’attività della Corte europea in occasione dell’apertura del 

nuovo anno giudiziario, il Presidente Spielmann ha evidenziato, tra i motivi di soddisfazione 

registrati nel 2014, il significativo progresso compiuto nello smaltimento del contenzioso arretrato. 

Secondo quanto riportato nelle Analisi statistiche 2014, elaborate dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, è stato fatto un grande lavoro, soprattutto in termini di filtro ed informazione sulla 

ricevibilità dei ricorsi, con il risultato di passare dalle 160.000 pendenti nel 2010 alle attuali 56.250.  

Le stesse rilevazioni mostrano, inoltre,  come il numero totale dei casi pendenti dinanzi ad 

una formazione  giudiziaria sia ulteriormente diminuito rispetto alle ultime annualità, giungendo  

a 69.900 affari  alla data del 31 dicembre, con una riduzione di circa 30.000 ricorsi rispetto al 2013 

ed un abbattimento pari a circa 30 punti percentuali. 

La figura 1, che rappresenta il numero delle pendenze degli ultimi dieci anni,  illustra il 

trend di costante riduzione, a partire dal 2011, del  carico di lavoro della Corte. 

 

AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI NEL PERIODO 2004-2014 

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 

Figura 1 
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Il risultato conferma la bontà, in una prospettiva a medio e lungo termine, dell’utilizzo 

delle modifiche introdotte dal  Protocollo n. 14, entrato in vigore nel giugno 2010, con cui sono stati 

individuati, tra l’altro, nuovi metodi organizzativi e modelli di filtraggio dei ricorsi (ricordiamo, 

tra i più importanti, l’introduzione della figura del “giudice unico”).  

L’utilizzo dei nuovi metodi di trattazione dei ricorsi ha consentito alla Corte di concentrarsi 

sui casi più importanti. In ottica prospettica  è possibile  ipotizzare, per il 2015, l’eliminazione di 

quasi tutto l’arretrato dei casi attribuiti al singolo giudice, con un radicale snellimento dell’attività 

giurisdizionale della Corte.  

In questa direzione, la Corte europea si propone di rafforzare le misure  intese a superare 

alcune situazioni di criticità che impediscono di sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi 

meccanismi processuali introdotti.  

Si tratta, principalmente, di vincere la sfida rappresentata dal volume dei  casi ripetitivi 

pendenti, il cui ammontare complessivo si eleva, ancora, oltre  34.000 unità e per i quali occorre 

giungere ad una significativa riduzione.  

Il metodo utilizzato dalla sezione di filtraggio non ha esaurito, infatti, il suo potenziale. La 

sezione, altamente operativa, ha avviato un  sistema che permette di trattare  rapidamente  anche 

questa tipologia di ricorsi, mediante l’impiego di validi dispositivi informatici. Per tali casi 

ripetitivi, ciò che interessa è che  parte ricorrente possa, il più rapidamente possibile, ricevere un 

indennizzo.  

Nel quadro del processo di riforma della Corte, tra le novità significative del 2014, figura 

l’articolo 471 del Regolamento che, attraverso le ultime modifiche introdotte nell’ottica di maggiore 

                                                           
1 Articolo 47 – Contenuto di un ricorso individuale (nel testo modificato dalla Corte il 6 maggio 2013  - entrato in 
vigore il 1° gennaio 2014). 
“1. Ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso 
fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste 
nelle diverse parti del formulario e indicare:  
a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del ricorrente e, nel caso di persona giuridica, la denominazione, 
la data di costituzione o di registrazione, il numero di registrazione (se del caso) e l’indirizzo ufficiale;  
b) all'occorrenza, il nome, la professione, l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail del rappresentante;  
c) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è diretto;  
d) un’esposizione succinta e leggibile dei fatti;  
e) un’esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative 
argomentazioni;  
f) un’esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati 
all’articolo 35 § 1 della Convenzione.  
2. a) Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f), devono essere riportate nella parte 
corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del 
ricorso senza dover consultare altri documenti.  
b) Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 
pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della Convenzione lamentate e le relative 
argomentazioni.  
3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:  
a) dalle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale o diversa di cui si 
lamenta;  
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responsabilizzazione dei protagonisti del giudizio e di favorire l’ottimizzazione del lavoro, 

prevede regole formali più rigorose per la predisposizione dei formulari da compilare nella 

presentazione di nuovi ricorsi e criteri destinati ad accrescere l’efficienza della Corte e ad 

accelerare l’esame degli affari, in modo da consentire una più veloce selezione, qualora i ricorrenti 

non si attengano alle indicazioni ivi previste.  

 

1.1.1. Riduzione dei ricorsi attribuiti ad una formazione giudiziaria  

Un segnale dell’efficacia della nuova disciplina dell’articolo 47 del Regolamento è la 

riduzione di circa il 15% registrata nel 2014 del numero dei nuovi casi attribuiti ad una formazione 

giudiziaria2 con ciò evidenziandosi, anche sotto questo versante, la generale tendenza in 

diminuzione del volume dei ricorsi presentati (infra, figura 4).  

Sul numero totale, circa 43.450 sono stati classificati di competenza del giudice unico e sono 

destinati, normalmente, ad essere dichiarati irricevibili (-16% rispetto al 2013). 

Se da un punto di vista quantitativo il ridotto volume di affari pendenti può considerarsi  

segnale positivo di un diffuso maggior livello di rispetto dei diritti umani, non può ignorarsi che 

casi particolarmente emblematici di deficit di protezione sono pervenuti alla Corte  per effetto del 

recente conflitto in Ucraina, che ha dato luogo a tre ricorsi interstatali contro la Federazione russa. 

 Ciò è assunto dal Presidente Spielmann3  a testimonianza del fatto che, nella crisi che il 

continente europeo sta attraversando, a fronte di eventi di così grave drammaticità, la necessità di 
                                                                                                                                                                                                 
b) dalle copie dei documenti e decisioni idonei a dimostrare che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e 
rispettato il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione;  
c) se del caso, dalle copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione;  
d) se il ricorrente ha un rappresentante, dall’originale della procura firmata dal ricorrente.  
3.2. I documenti presentati a corredo del ricorso devono essere elencati in ordine cronologico, recare dei numeri 
consecutivi ed essere chiaramente identificabili.  
4. Il ricorrente che non desideri che la sua identità sia rivelata deve precisarlo fornendo le ragioni che giustifichino una 
deroga alla regola normale di pubblicità della procedura dinanzi la Corte. Quest’ultima può autorizzare l’anonimato o 
decidere di concederlo d’ufficio. 
5.1. In caso di non rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla 
Corte, salvo che:  
a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei requisiti su indicati;  
b) il ricorso riguardi una domanda di misura provvisoria;  
c) la Corte decide altrimenti, d’ufficio o su richiesta del ricorrente.  
5.2. La Corte potrà sempre chiedere al ricorrente di presentare, entro un termine stabilito, qualsiasi informazione o 
documento utile, nella forma o secondo modalità ritenute opportune.  
6. a) Conformemente all’articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorso si considera introdotto alla data di invio alla Corte 
del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal presente articolo (la data facente fede è quella del timbro 
postale).  
b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione una data diversa.  
7. Il ricorrente ha l’onere di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di fornire ogni ulteriore informazione 
utile per l’esame del ricorso.”. 
 
2 Rapporto annuale 2014 della Corte europea dei diritti dell’uomo – Informazioni sulla giurisprudenza, formazione e 
comunicazione. 
3  Cfr. presentazione del Rapporto sull’attività della Corte per l’anno 2014. 
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assicurare una garanzia collettiva dei diritti umani affermati dalla Convenzione è particolarmente 

sentita e accresce la responsabilità della Corte. 

Assume, quindi, sempre più rilievo la politica della Corte europea di concentrare maggiori 

risorse sui ricorsi importanti, e cioè su quelli ricompresi nelle prime tre categorie (“ricorsi 

prioritari”), che, alla data del 31 dicembre 2014, includevano 7.386 casi. 

Il numero dei ricorsi prioritari, esaminati nelle differenti fasi procedurali, è aumentato 

nell’anno in esame del 32% rispetto al 2013. Quanto al numero di casi prioritari comunicati ai 

governi difensori, si registra un aumento del 34%, così come il volume di quelli dichiarati 

irricevibili o radiati dal ruolo da una camera o da un comitato che si è ulteriormente incrementato 

raggiungendo la quota del 36%.  

 

AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2014 

CONFRONTO TRA I PRINCIPALI PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI RICORSI 

 

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 

 

Figura 2 
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La figura che precede, che rappresenta la distribuzione generale dei ricorsi pendenti al 31 

dicembre 2014 tra i dieci Stati con il maggior numero di casi, riflette, significativamente, il quadro 

del nuovo scenario del contenzioso  a carico di ciascun Paese membro4. 

 

La figura seguente raffronta i dati relativi al carico di lavoro della Corte nei confronti dei 

principali Paesi  membri con riferimento agli anni 2013 e 2014.  Figura 3 

 

CONFRONTO DEL CARICO DI LAVORO TRA I PRINCIPALI PAESI - ANNI 2013-2014 

 

 
 Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
 affari giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei 
 diritti dell’uomo 

                                                           
4 Nelle analisi statistiche elaborate dalla Corte europea già citate al paragrafo 1.1, è stato altresì evidenziato che l'Italia 
continua ad essere fra i Paesi con più casi pendenti ripetitivi, anche se è stato riconosciuto lo sforzo importante sul piano 
legislativo per fare fronte a problematiche come l'affollamento carcerario e la lentezza dei procedimenti giudiziari, che 
stanno producendo effetti sul numero complessivo di procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Strasburgo. 
 

Figura 3 
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Come emerge  dalle rappresentazioni grafiche, l’Italia ha ridotto in modo consistente la 

quantità di affari pendenti con 10.000 ricorsi assegnati ad una formazione giudiziaria, registrando 

una diminuzione di 4.300 unità (-30,55%) rispetto all’anno precedente, ma mantiene il secondo 

posto nella graduatoria dei Paesi con maggior numero di ricorsi.  
 

1.1.2. Trattazione degli affari e modalità di definizione dei ricorsi 

I ricorsi decisi dalla Corte in via giudiziale sono stati 86.063, con una diminuzione di 8 

punti percentuali rispetto al 2013 (93.397). Il numero di quelli conclusi ha superato il volume dei 

casi attribuiti che risultano circa 29.800 (cioè un’eccedenza mensile di quasi 2.500 ricorsi). Figura 4 
 

 

 Descrizione 
ANNI 

% 

 
2014 2013 

 
Ricorsi assegnati ad un organo giudicante 56.250 65.900 -14,64% 

 
Ricorsi comunicati ai governi 7.897 7.931 -0,43% 

 

Ricorsi radiati a seguito di regolamento amichevole o di 
dichiarazione unilaterale 2.198 1.890 16,30% 

 

 
 

Ricorsi decisi in via giudiziale  86.063 93.397 -7,85% 

    
 

    
 

 
Con sentenza definitiva (comprese comitato tre giudici) 2.388 3.659 -34,74% 

 
 Con decisione ( inammissibilità o radiazione) 83.675 89.737 -6,76% 

 

Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 

 

Per quanto riguarda la trattazione degli affari, degno di notazione è il numero degli affari 

definiti in via amministrativa che sono stati nel 2014, 5.100, con un aumento di 84 punti 

percentuali. La metà di essi sono stati conclusi in applicazione del citato articolo 47 del 

regolamento della Corte. 

Come evidenziato nella tabella che precede, il volume dei ricorsi dichiarati irricevibili o 

radiati dal ruolo da un giudice unico, da un comitato o da una camera, ammonta a 83.675 con una 

riduzione del 7% in confronto al 2013 (89.737).  Le formazioni del giudice unico hanno statuito su 

78.660 ricorsi, con una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente. 

Figura 4 
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In tale contesto, si evidenzia che le pronunce di radiazione dal ruolo per una decisione o 

per una sentenza a seguito di regolamento amichevole (1.696), ovvero di dichiarazione unilaterale 

(502), sono aumentate di 16 punti percentuali, conseguendo il totale di 2.198 contro 1.890 del 2013.  

Poiché l’arretrato dei casi irricevibili è stato progressivamente eliminato, il quadro generale 

mostra una diffusa tendenza ad un positivo decremento del carico di lavoro della Corte.  

Ancorchè, secondo gli uffici della Corte, sarà quasi impossibile ottenere incrementi di 

produttività come quelli raggiunti fino al 2011, si profila un favorevole scenario nell’attività della 

Corte, che si sta già ora concentrando su altre categorie di ricorsi. Si prevede, inoltre, che la 

produttività si stabilizzerà e le fluttuazioni si fonderanno sui grandi gruppi d ricorsi che saranno 

trattati e  decisi. 

Il numero totale delle decisioni relative a richiesta di applicazione delle misure provvisorie 

(1.929), ai sensi dell’articolo 39 del regolamento della Corte, risulta aumentato del 20% in rapporto 

al 2013 (1.608). La Corte ne ha accolte 216 (contro 108 dell’anno precedente, con un aumento del 

100%) e ne ha respinte 783 (contro 818 del 2013, con una diminuzione del 4%). 

L’aumento delle domande accolte deriva dal centinaio di ricorsi legati al conflitto in 

Ucraina. 

Nel corso del 2014, la Grande Camera si è riunita 10 volte per esaminare 176 istanze, di cui 

93 presentate dai Governi, 71 dalla parte ricorrente e 6 contemporaneamente da entrambe le parti. 

Il collegio ha accolto le domande di rinvio per 18 affari. Tra gli affari rimessi da una sezione 

in favore della  Grande Camera, ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione, risultano cinque ricorsi 

pendenti nei confronti dello Stato italiano (infra, par. 2.2.1).  
 

1.1.3. Ricorsi decisi con sentenza 

Il numero dei ricorsi che hanno dato luogo a sentenza risulta pari a 2.388, contro i 3.369 del 

2013 (- 35%). Una parte significativa dei ricorsi è stata trattata congiuntamente e, quindi, le 

sentenze pronunciate sono in realtà 891, con una contrazione del 3% rispetto all’anno precedente.  

Le sentenze rese in formazione di Grande Camera sono state 19 (su 51 ricorsi), 663 in 

formazione di una Sezione e 209 in formazione di Comitato dei tre giudici (su circa 1.410 ricorsi). 

Questi ultimi ricorsi rappresentano il 59% delle domande decise con sentenza (contro il 75% del 

2013). 
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Il grafico che segue mostra il costante trend riduttivo, dal 2005,  del numero delle sentenze 

annuali (figura 5).  

 

ANDAMENTO DELLE SENTENZE NEL PERIODO 2004-2014 

 

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 
 

L’esame delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti degli Stati membri presenta 

la Russia al primo posto con 129 sentenze, seguita da:Turchia (101), Romania (87), Grecia (54), 

Ungheria (50), Italia (44), Ucraina (40), Slovenia (31), Polonia (28), Croazia (27). Figura 6 

Figura 5 
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CONFRONTO TRA I PRIMI DIECI PAESI CON MAGGIOR NUMERO DI SENTENZE 

CON ALMENO UNA VIOLAZIONE 

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo. 

 

L’analisi delle condanne pronunciate nei confronti di tutti gli Stati evidenzia, al primo 

posto, per maggior numero di violazioni accertate, il diritto ad un equo processo (articolo 6 della 

Convenzione) con il 25,06 per cento, seguito dal divieto di tortura e di trattamenti inumani e 

degradanti (articolo 3) con il 19,86%, dal diritto alla libertà e alla sicurezza (tutelato dall’articolo 5) 

con il 16,97%,  dal diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13) con il 10,25%, dalla protezione della 

proprietà (articolo 1, Protocollo 1) con il 7,85 , dal diritto alla vita (articolo 2), con il 5,52%, per 

finire con 14,49 punti percentuali caratterizzati dall’insieme delle altre violazioni. Figura 7 

Figura 6 
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OGGETTO DELLE VIOLAZIONI NELL’ANNO 2014  

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
affari giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea 
dei diritti dell’uomo 

 

2. LA POSIZIONE DELL’ITALIA 

2.1. L’andamento del contenzioso nei confronti dell’Italia  

Il quadro che si registra alla chiusura dell’anno 2014 evidenzia un andamento generale 

positivo del contenzioso nei confronti dell’Italia, in linea con la situazione complessiva descritta 

nel capitolo che precede. 

L’impegno profuso dal Governo nel corso dell’anno in rassegna ai fini dell’abbattimento 

del contenzioso seriale pendente, primo tra tutti quello sulle condizioni di detenzione carceraria 

attraverso l’adozione di un apposito piano  assurto a modello di “best practice”, è indicativo di una 

svolta emblematica nei rapporti di collaborazione instaurati con la Corte. 

In questo contesto, si sottolinea che i dati riguardanti la posizione italiana registrano un 

costante decremento nel volume degli affari pendenti, in relazione a specifiche  misure  legislative 

adottate in sede nazionale, miranti a conformare l’ordinamento interno al sistema Cedu,  ed a più 

efficaci strategie amministrative poste in essere per la riduzione del contenzioso seriale. 

Figura 7 
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Questo risultato emerge nettamente dalla cancellazione da parte della Corte europea di un 

ampio numero di casi ripetitivi, per effetto di decisioni di radiazione dal ruolo per intervenuto 

regolamento amichevole o a seguito di offerte unilaterali, applicative delle citate misure 

legislative/amministrative adottate. 

 Come si è riferito al paragrafo 1, la diminuzione di oltre il 30 per cento della pendenza 

italiana (4.300 ricorsi in meno), con circa 10.100 ricorsi assegnati ad una formazione giudiziaria alla 

data del 31 dicembre 2014 (contro i 14.400 del 2013), consegue a due eventi particolari: la 

realizzazione del Piano d’azione Pinto e l’applicazione del sopra menzionato Piano d’azione sulla 

sentenza pilota Torreggiani  (per le rispettive trattazioni, infra, capitolo II, par. 3.2), che hanno 

svolto un ruolo decisivo ai fini della chiusura di varie migliaia di ricorsi seriali pendenti.  

Il grafico che segue raffigura, in termini quantitativi e in rapporto con gli anni 2013 e 2012, 

l’attività della Corte nei confronti del contenzioso italiano. Figura 8 

 

TRATTAMENTO DEI RICORSI  

Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 

giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 

dell’uomo 

 

Figura 8 
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Il volume dei casi definiti ha, nel suo insieme, proporzioni ancor più rilevanti, se calcolato 

unitamente alle decisioni  di irricevibilità o di radiazione del giudice unico, della cui cancellazione 

gli Stati membri non ricevono comunicazione. Infatti, il dato finale al 31 dicembre 2014 di tutta la 

tipologia dei ricorsi cancellati ammonta a 9.625 casi, con una percentuale di 70 punti in più 

rispetto al 2013 (2.872).  

Merita una particolare segnalazione la posizione sensibilmente migliore conquistata 

dall’Italia  nei primi mesi dell’anno 2015.  Se alla fine del 2014, l’Italia era il secondo Stato per 

numero di casi pendenti dinanzi ad una formazione giudiziaria (a settembre 2014 era addirittura  

al primo posto con 17.000 casi), oggi è in quarta posizione dietro l’Ucraina, la Russia e la Turchia, 

con poco più di 8.800 ricorsi, che andranno progressivamente a ridursi per effetto delle misure 

adottate con i piani d’azione. 

Il carico di lavoro della Corte per stadio procedurale e formazione giudiziaria è 

rappresentato dalla figura 9. 
 

CARICO DI LAVORO ANNO 2014 

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 

 

Figura 9 
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2.2. Tipologia dei ricorsi pendenti   

Il grosso impulso dato dal Governo alle iniziative per la riduzione del contenzioso 

pendente  nel 2014 è stato favorevolmente seguito da un atteggiamento della Corte europea meno 

rigido nei confronti dell’Italia, per quanto concerne i problemi evidenziati da tempo -  come quello 

della durata eccessiva dei processi e delle procedure nazionali ex lege Pinto o quello delle 

espropriazioni indirette. 

Va tuttavia rilevato che alcune criticità che permangono in materia di processo civile e di 

rimedio dell’equo indennizzo  non consentono ancora di considerare chiuso il capitolo dei ricorsi 

seriali Pinto, in ragione del continuo afflusso di casi dinanzi alla Corte europea. 

Anche le misure di contenimento di un altro filone contenzioso seriale, relativo al fenomeno 

dei respingimenti e dei richiedenti asilo, registra nuove problematiche, a seguito della messa  sotto 

accusa dell’Italia ad opera della sentenza Tarakhel c. Svizzera (infra, capitolo II, paragrafo 1.1.2), ove 

è stata ravvisata configurabile una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a carico dello Stato 

svizzero, qualora quest'ultimo rimandasse in Italia  i ricorrenti senza chiedere preventivamente 

alle autorità italiane specifiche garanzie individuali. Posto che, come si preciserà più avanti, l’Italia 

ha sempre garantito adeguata accoglienza ai richiedenti la protezione internazionale, ai sensi del 

Regolamento di Dublino5, la citata sentenza potrebbe avere conseguenze sul piano organizzativo, 

determinando  ritardi e difficoltà nell’ambito del circuito dell’accoglienza nazionale, con il rischio 

anche di un rallentamento nell’istruttoria dei casi ancora presenti a Strasburgo. 

Resta rilevante il  contenzioso seriale in materia di leggi retroattive (come più ampliamente 

si riferisce al capitolo II, par. 4.2) e quello originato dai danni per emotrasfusioni o vaccinazioni 

obbligatorie, già oggetto nel 2013 della sentenza pilota M.C. ed altri c. Italia (infra, capitolo II, 

paragrafo 3.2.1), nonché della sentenza G.G. ed altri pronunciata nell’anno in esame (infra, capitolo 

II, par. 1.2.1) 

La Corte ha sollecitato più volte la definizione dei ricorsi pendenti mediante soluzioni 

amichevoli ma, allo stato, non possono registrarsi progressi significativi in questa direzione, a 
                                                           
5 CE 343/2003, cd Regolamento di Dublino, sostituito dal Reg. UE 604/2013. Il Regolamento di Dublino venne emanato 
per la prima volta nel 2003, in sostituzione della Convenzione di Dublino che  era stata firmata il 15 giugno 1990. Di fatto, 
determina lo Stato membro dell'Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello 
status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (art. 51). Nella formulazione originale, lo Stato membro 
competente all'esame della domanda d'asilo era lo Stato in cui il richiedente asilo aveva messo piede per la prima volta 
nell'UE. Nella nuova formulazione, il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 “che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un 
apolide” ha notevolmente modificato questa iniziale impostazione, considerando anche l’impossibilità di “trasferire un 
richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere 
che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato 
membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea” (Articolo 3 - Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione 
internazionale, comma 2). 
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causa delle difficoltà riscontrate nella determinazione dei criteri risarcitori e nel computo dei 

conseguenti oneri finanziari. 

Sul piano delle tematiche emergenti, sollevate da nuovi ricorsi, si segnala  il caso  IDEP s.a. 

ed altri, proposto da alcune società creditrici del Gruppo saccarifero veneto, a sua volta composto 

da tre società poste anni addietro in regime di amministrazione straordinaria, che lamentano 

dinanzi alla Corte di aver subito una violazione dei propri diritti tutelati dall’articolo 6, paragrafo 

1, Cedu in conseguenza della modifica del regime di prescrizione in materia penale, introdotto 

dalla legge 8 dicembre 2005, n. 2516 (c.d. “ex Cirielli”). 

L’entrata in vigore della citata legge, letta in combinato disposto con l’articolo 2947, terzo 

comma, del codice civile, ha ridotto il termine di prescrizione delle azioni civili per il risarcimento 

dei danni che le società ricorrenti avrebbero voluto esercitare nei confronti dei responsabili della 

gestione del patrimonio del Gruppo. 
 

2.2.1. I casi pendenti dinanzi alla Grande Camera 

Risultano pendenti, ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione7, dinanzi alla Sezione 

allargata della Grande Camera i seguenti casi: Parrillo c. Italia (n. 46470/11); De Tommaso c. Italia (n. 

43395/09);  gruppo comprendente i ricorsi  G.I.E.M. s.r.l. (n. 1828/06), Hotel Promotion Bureau s.r.l. e 

Rita Sarda (n. 34163/07 e Falgest s.r.l. e Gironda (n. 19029/11). E’ stata, altresì, rimessa alla Grande 

Camera la decisione sul caso Paradiso e Campanelli (n. 25358/12), a seguito dell’accoglimento della 

richiesta di riesame, formulata dal Governo, della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte. 

Per la rilevanza di tali casi, se ne riassumono le  problematiche. 
 

2.2.1.1. Parrillo c. Italia (ricorso n. 46470/11) in materia di sperimentazione scientifica 
su embrioni umani 

Il caso è stato deferito alla Grande Camera, dopo essere stato dichiarato ammissibile con 

decisione del  28 maggio 20138 sotto il profilo della lamentata violazione degli articoli 1, Protocollo 

1, e 8 della Convenzione. L’udienza ha avuto luogo il 18 giugno 2014 e non se ne conosce ancora 

l’esito. 

                                                           
6 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. 
7 “Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera  
Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione 
o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata 
anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla 
Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.”. 
8 Si veda Relazione al Parlamento per l’anno 2013, pagg. 65 e seguenti. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE PRIMA - ANALISI DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Indice    
28 

Il caso attiene al divieto previsto dalla legislazione italiana di donare embrioni 

crioconservati a scopo di sperimentazione scientifica. 

 La ricorrente, affetta da malattia invalidante che provoca infertilità, si era  sottoposta  ad 

un trattamento di fecondazione medicalmente assistita (inseminazione in vitro), in esito al quale 

sono stati ottenuti 5 embrioni crioconservati, allo scopo di successivo impianto. In seguito al 

decesso del compagno, la ricorrente ha deciso di rinunciare all’impianto degli embrioni, ma non al 

desiderio di donarli a fini di ricerca.  

 La sopravvenuta legge 19 febbraio 2004,  n. 40, ha però introdotto, all’articolo 13, il divieto 

di qualsiasi sperimentazione su embrioni umani a fini di ricerca o, comunque, a fini diversi da 

quelli della sterilità e dell’infertilità umana ivi previsti, stabilendo la pena della reclusione da due a 

sei anni in caso di violazione. Inoltre, l’articolo 14 vieta  la crioconservazione e la soppressione di 

embrioni, con la sola eccezione del caso in cui l’impianto degli embrioni nell’utero non risulti 

possibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della 

donna, non prevedibile al momento della fecondazione; in tale caso la crioconservazione è 

consentita fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 

 La materia è al vaglio della Corte costituzionale alla quale il Tribunale  di  Firenze, con 

ordinanza del 7 dicembre 2012,  ha rimesso la questione della legittimità costituzionale dell’art. 13, 

commi 1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. ed alla 

Convenzione di Oviedo sui diritti umani e sulle biotecnologie, nella parte in cui prevede il divieto 

di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela della 

salute ed allo sviluppo dello stesso, anche rispetto ad embrioni non più impiegabili per fini 

procreativi e destinati all’autodistruzione, e dell’art. 6, comma 3, della medesima legge n. 40 nella 

parte in cui prevede il divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta 

fecondazione dell’ovulo. Sulla questione non è ancora intervenuta la sentenza della Consulta (si 

veda anche Parte seconda, capitolo I, par. 3.10). 

La delicatezza della  materia – che coinvolge profili di bioetica e implica un bilanciamento 

tra differenti interessi in conflitto – non consente di fare alcuna previsione circa l’esito a Strasburgo 

della causa che, ferma restando la valutazione che la Corte farà delle eccezioni di irricevibilità 

sollevate dal Governo, dipenderà dal peso che la stessa Corte deciderà di riconoscere al margine di 

apprezzamento affidato agli Stati in questa materia. 

 

2.2.1.2. De Tommaso c. Italia (ricorso n. 43395/09) in materia di misure di prevenzione 

La vicenda prende avvio dall’applicazione, nei confronti del ricorrente, della misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale per due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di 
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residenza, adottata dalla Sezione Penale del Tribunale di Bari a seguito della richiesta del 

Procuratore della Repubblica di Bari del 22 maggio 2007.  

Con decreto n. 39/2009, la quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, su 

impugnazione di controparte del provvedimento e contestuale richiesta di provvisoria 

sospensione della misura, riconosceva la fondatezza del ricorso in appello e, conseguentemente, 

annullava, con effetto ex tunc, la misura di prevenzione disposta dal Tribunale.  

Entrambi i gradi di giudizio venivano trattati e decisi, in applicazione dell’articolo 4, della 

legge n. 1423/1956, in camera di consiglio e non in udienza pubblica,  senza, quindi,  le garanzie 

difensive accordate dal rito pubblico.  

Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 6, paragrafo 

1, della Convenzione, relativamente al diritto ad un equo processo, nonché degli articoli 5, 

paragrafo 1 e 2, Protocollo 4,  per la limitazione del suo diritto alla libertà e alla sicurezza della 

circolazione.  

Quanto al primo profilo di doglianza, si rileva che  la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, 

in relazione alla non pubblicità dell’udienza di discussione sull’applicazione delle misure di 

prevenzione, è stata già oggetto di sentenza di condanna nel caso Bocellari e Rizza c. Italia del 27 

novembre 2007. Inoltre, in sede nazionale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale 

con la sentenza n. 93 del 2010, che ha dichiarato l’incostituzionalità “dell’art. 4 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 

moralità) e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui 

non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.”. 

In relazione al predetto profilo, apparendo altamente probabile l’accertamento della 

violazione della Convenzione da parte della Corte Edu, il Governo ha ritenuto opportuno 

formulare una dichiarazione unilaterale prevedente l’offerta di una somma a titolo di rimborso 

spese per la procedura, alla stregua di quanto attuato per il caso Frascati c. Italia, che ha dato luogo 

alla decisione di radiazione del ricorso dal ruolo  in data 13 maggio 2014  (infra, capitolo II, par. 

2.1). 

Per quanto concerne la dedotta violazione del diritto ad un processo equo in relazione 

all’applicazione delle misure di prevenzione, si rileva che la fattispecie è analoga al precedente  

Monno c.Italia, per il quale la Corte ha accertato la non fondatezza, dichiarando  l’irricevibilità in 

data 8 ottobre 2013. 

L’udienza  della Grande Camera sul caso ha avuto luogo il 20 maggio 2015. 
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2.2.1.3. Ricorsi in materia di confisca: G.I.E.M. s.r.l. (n. 1828/06), Hotel Promotion 
Bureau s.r.l. e Rita Sarda (n. 34163/07) e Falgest s.r.l. e Gironda (n. 19029/11) 

La scelta della Sezione designata di devolvere alla Grande Camera la trattazione dei tre 

ricorsi concernenti la questione della confisca urbanistica di cui al d.P.R.  n. 380 del 2001 (Testo 

unico in materia edilizia), già oggetto di esame da parte della Corte europea con le note sentenze 

Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia (n. 75909/01) e Varvara c. Italia (n. 17475/09)9, rappresenta 

un’importante occasione per prospettare nuovamente il punto di vista e le valutazioni del 

Governo, ampiamente riportate nelle Relazioni al Parlamento degli anni precedenti10. 

Va evidenziato che mentre i primi due casi riguardano vicende analoghe a quelle già decise 

nella sentenza Varvara (i procedimenti penali si sono conclusi con la declaratoria di prescrizione 

del reato di lottizzazione abusiva e la confisca dei terreni oggetto della lottizzazione), il ricorso 

G.I.E.M. presenta, invece, caratteristiche diverse.  I legali rappresentanti della società non sono mai 

stati imputati del reato di lottizzazione abusiva ed il terreno di proprietà G.I.E.M. è stato confiscato 

nell’ambito del procedimento penale per lottizzazione di Punta Perotti, già oggetto delle attenzioni 

della Corte europea con la sentenza Sud Fondi ed altri.  

La società ricorrente, in quanto soggetto estraneo alla commissione del reato di 

lottizzazione abusiva, ha ottenuto la restituzione dell’area di sua proprietà con provvedimento in 

data 8 marzo 2013 del GIP del Tribunale di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione, il quale ha 

rilevato nella sua ordinanza come non solo la buona fede dei legali rappresentanti G.I.E.M. ma 

anche la sentenza della Corte europea sul caso Sud Fondi rendessero necessaria la revoca della 

confisca del terreno11.  

La scelta di affidare i ricorsi alla trattazione della Grande Camera è stata condivisa dal 

Governo, considerato che la materia della confisca costituisce oggetto di attenta analisi anche a 

livello europeo, dove si prospetta l’ipotesi di allargamento del suo campo di applicazione in 

quanto strumento di grande efficacia per la lotta alla criminalità. 

                                                           
9 Pronunciate, rispettivamente, il 20 gennaio 2009 e 29 ottobre 2013. 
10 Per la sentenza Sud Fondi ed altri si vedano i commenti nella Relazione al Parlamento per l’anno 2009, pagg. 22 e 23, 
nonché pagg. 43 e 44; per la sentenza Varvara si vedano i commenti nella Relazione al Parlamento per l’anno 2013, pagg. 
59 e seguenti. 
11 Sul punto, si segnala che pende dinanzi al tribunale di Bari un giudizio civile intentato nel 2001 dalla GIEM contro il 
comune di Bari (prossima udienza il 22 settembre 2015) per ottenere da parte dell’ente locale il risarcimento dei danni 
extracontrattuali, causati dall’adozione di un piano di lottizzazione basato su atti amministrativi invalidi. In sostanza, la 
GIEM ha richiesto al giudice civile una pronuncia che accerti l’illecito comportamento del comune di Bari, che l’avrebbe 
indotta all’acquisto di beni successivamente confiscati con la prospettiva di una loro successiva utilizzazione edificatoria, 
non realizzatasi per colpa dell’amministrazione comunale. La decisione del giudice nazionale appare, pertanto, 
assolutamente rilevante anche ai fini della pronuncia della Corte Edu, dato che il risarcimento eventualmente accordato 
in sede nazionale andrebbe certamente decurtato dall’equa soddisfazione che potrebbe essere indicata dalla Corte 
europea. 
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La Corte europea si è più volte soffermata sulla compatibilità della confisca senza condanna 

con i principi della Convenzione, così come realizzata nei singoli ordinamenti degli Stati membri e 

ne è emerso un quadro variegato e a volte poco coerente, come è stato giustamente sottolineato 

nell’opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque, allegata alla sentenza Varvara, che 

aveva specificatamente evidenziato come una materia di tale rilievo dovrebbe essere oggetto di 

una pronuncia della Grande Camera, in modo da “consentire alla Corte di chiarire le condizioni e le 

modalità di questo fondamentale strumento della politica penale contemporanea, tenendo conto degli sviluppi 

del diritto internazionale dei diritti dell’uomo, del diritto penale internazionale, del diritto penale comparato 

e del diritto dell’Unione europea”. Le osservazioni del giudice Pinto de Albuquerque sono state del 

tutto condivise anche nella parte in cui si sono soffermate sulla natura della confisca urbanistica 

italiana, in dissenso con l’opinione della Corte sulla sua natura penale, ai sensi dell’articolo 7 della 

Convenzione. 

Ne discende che gli aspetti da portare all’attenzione della Corte coincidono 

necessariamente con quelli già oggetto delle osservazioni del Governo italiano nel predetto caso 

Varvara e, soprattutto, della richiesta di rinvio alla Grande Camera, purtroppo disattesa dal 

Comitato dei cinque giudici. 

Nella memoria sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi depositata in vista della trattazione 

dei tre casi dinanzi alla Grande Camera,  si è cercato di dimostrare che l’ordinamento giuridico 

italiano si è ormai pienamente conformato ai principi espressi dalla Corte nel caso Sud Fondi c. 

Italia, escludendo la possibilità che la confisca venga disposta nei confronti di coloro che non 

possono essere ritenuti “responsabili” del reato di lottizzazione abusiva e che, contrariamente a 

quanto affermato nella sentenza Varvara, l’accertamento della responsabilità per il reato di 

lottizzazione abusiva (che legittima la confisca ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del Testo unico 

in materia edilizia) non deve essere contenuto necessariamente in una sentenza di condanna, 

essendo compatibile anche con una sentenza di proscioglimento dell’imputato per ragioni diverse 

dalla sua innocenza (prescrizione del reato, amnistia, ecc.). 

Indipendentemente dalla qualificazione giuridica che la Corte Edu darà alla confisca 

urbanistica, la Corte si troverà a decidere un’altra questione di estremo rilievo: quella della 

proporzionalità della confisca quale strumento di ripristino della legalità urbanistica violata. 

Nella sentenza Sud Fondi, la Corte ha, infatti, già messo in rilievo che la portata della 

confisca, in assenza di qualsiasi indennizzo, non si giustifica rispetto alla finalità pubblica 

perseguita, che è quella di mettere i lotti interessati in una situazione di conformità rispetto alle 

disposizioni urbanistiche.  

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE PRIMA - ANALISI DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Indice    
32 

Per realizzare il giusto equilibrio tra l’interesse generale della comunità e la tutela dei diritti 

fondamentali dell’individuo, sarebbe ampiamente sufficiente, secondo la Corte, prevedere la 

demolizione delle opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il 

progetto di lottizzazione. Si è trattato, in sostanza, di un monito al legislatore italiano, ripreso dalla 

Corte costituzionale nella recente sentenza n. 49 del 2015 (“Le garanzie che l’articolo 7 della 

Convenzione offre rispetto alla confisca urbanistica sono certamente imposte, nell’ottica della Corte di 

Strasburgo, dall’eccedenza che tale misura può produrre rispetto al ripristino della legalità violata  - sentenza 

Sud Fondi c. Italia – a propria volta frutto delle modalità con cui l’istituto è configurato nel nostro 

ordinamento”), con cui bisognerà comunque confrontarsi, indipendentemente da qualunque tipo di 

decisione la Corte adotterà in merito. 

Si tratta quindi di un’importante occasione per indurre la Corte europea a rivedere il suo 

orientamento in materia di confisca urbanistica e precisare meglio i principi di cui all’articolo 7 

della Convenzione. 

 

2.2.1.4. Paradiso e Campanelli  (ricorso n. 25358/12), in materia di impossibilità di 
procreazione  

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza di condanna del 27 gennaio 2015, ha 

affermato che costituisce violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita 

privata e familiare) l’allontanamento dalla famiglia di un minore nato all’estero a seguito di stipula 

di accordo da maternità surrogata, anche quando il minore non abbia alcun legame genetico con i 

genitori committenti. 

L’inserimento di questo caso, tra i ricorsi pendenti,  si deve all’accoglimento da parte del 

panel di cinque giudici, della richiesta formulata dal Governo di riesame del caso da parte della 

Grande Camera.12  

I ricorrenti, una coppia di coniugi italiani, dopo aver tentato invano di utilizzare la 

fecondazione “in vitro” per diventare genitori, avevano sottoscritto un contratto con una società in 

Russia che ha fornito loro una madre surrogata, la quale, nel febbraio 2011, ha partorito un 

bambino. Conformemente al diritto russo, i coniugi sono stati registrati come genitori del neonato. 

Il certificato di nascita non fa menzione della gestazione da maternità surrogata, ai sensi della 

Convenzione dell’Aja. 

Al rientro in Italia, ai ricorrenti è stata rifiutata la registrazione della nascita del minore nel 

Comune di residenza, in seguito a segnalazione alle autorità italiane ed, in particolare, al Tribunale 

                                                           
12 In data 1° giugno 2015, la Corte ha comunicato che il collegio dei cinque giudici ha accettato la richiesta del Governo 
italiano di deferire il caso  alla Grande Camera. 
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dei minori di Campobasso da parte del Consolato d’Italia a Mosca, che asseriva la non 

corrispondenza a vero dei dati riferiti dalla coppia. 

Nel maggio 2011 i coniugi venivano accusati di falsa dichiarazione di stato civile e 

violazione della normativa in tema di adozione, non avendo rispettato le procedure di 

autorizzazione all’adozione già ottenuta nel 2006. Il pubblico ministero  chiedeva quindi l’apertura 

del procedimento per l’affidamento in adozione del minore, posto che, ai sensi del diritto interno, 

risultava privo di famiglia legittima e, pertanto, in stato di abbandono. 

Accertamenti effettuati con il test del DNA escludevano, successivamente, che il bambino 

fosse figlio biologico dei ricorrenti. 

Il 20 ottobre 2011, il Tribunale dei minori di Campobasso decideva che il bambino doveva 

essere sottratto alla custodia dei ricorrenti, in considerazione dell’interesse superiore del minore e 

del comportamento illegale della coppia. Nel 2013, il Tribunale dichiarava la carenza di 

legittimazione attiva dei ricorrenti. Il ricorso in appello veniva rigettato. 

Il bambino vive ora con una nuova famiglia.  

I ricorrenti, invocando la violazione di vari articoli della Convenzione, hanno 

sostanzialmente lamentato l’impossibilità di ottenere il riconoscimento del valore legale del 

rapporto di filiazione formatosi nel Paese estero, dolendosi altresì della decisione delle autorità 

giudiziarie di sottrarre il minore alle loro cure. 

La Corte europea ha dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa al rifiuto dello Stato 

italiano di riconoscere valore giuridico al rapporto di parentela, a causa del mancato esaurimento 

dei rimedi interni, non avendo la coppia proposto ricorso per cassazione. 

Ha invece riconosciuto fondata, con votazione a maggioranza (opinioni dissenzienti del 

giudice italiano Raimondi e del giudice islandese Spano), la censura di violazione dell’art. 8 della 

Convenzione per l’illegittimità dell’allontanamento del minore dalla coppia e dell’affidamento alla 

tutela di terzi, rilevando la sussistenza di un legame familiare de facto  tra i coniugi e il bambino che 

andava tutelato e qualificando tale sottrazione come interferenza nella vita privata dei ricorrenti. 

La Corte, pur ammettendo la libertà di ogni Stato di valutare autonomamente  la liceità di 

tali pratiche e pur riconoscendo l’illegalità del comportamento dei ricorrenti secondo il diritto 

italiano, ha ritenuto non proporzionata la decisione dei giudici nazionali, con ciò affermando come  

l’applicazione della normativa italiana abbia leso il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e gli 

interessi privati e, sotto questa prospettiva, abbia leso il principio fondamentale di dare 

prevalenza, in ogni caso, all’interesse superiore del minore. 
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Nell’articolata opinione dissenziente allegata alla sentenza, i giudici Raimondi e Spano 

hanno affermato che la scelta operata dalla maggioranza non è convincente in quanto lesiva del 

principio di sussidiarietà, in favore di un’ipotetica “dottrina della quarta istanza”. 

Il Governo ha ritenuto opportuno proporre il riesame del caso dinanzi alla Grande Camera, 

in relazione al rischio dell’introduzione nell’ordinamento di un terzo criterio di filiazione, diverso 

da quello basato sul legame genetico con almeno uno dei due genitori e, soprattutto,  alla forte 

compressione, in un settore sensibile e che tocca argomenti di diritto costituzionale europeo, del 

principio del margine di apprezzamento in combinato con il principio di sussidiarietà, entrambi a 

presidio delle prerogative sovrane degli Stati come recentemente proclamati con il Protocollo n.  

15.  
 

2.2.2. Altri ricorsi pendenti di particolare rilievo 

2.2.2.1. I casi relativi ai disordini durante il Vertice G8 di Genova  

La violazione del divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti protetto 

dall’articolo 3 Cedu, in relazione al comportamento tenuto dalle forze dell’ordine in occasione del 

Vertice G8 di Genova del luglio 2001,  è oggetto di due ricorsi riuniti pendenti dinanzi alla Corte 

(Azzolina ed altri - n. 28923/09, e Kutschkau ed altri - n. 67599/10 c.Italia), proposti complessivamente 

da 31 soggetti, tra cittadini italiani e stranieri, arrestati e detenuti nel carcere organizzato dalle 

autorità italiane nella caserma di Bolzaneto, dove i ricorrenti hanno lamentato di essere stati 

sottoposti a tortura e a trattamenti disumani e degradanti.  

Il contesto fattuale dei due ricorsi è assimilabile  a quello che ha dato luogo alla pronuncia 

di condanna della Corte europea resa il 7 aprile 2015 sul caso Cestaro c. Italia ( relativo alle violenze 

subite dal ricorrente nella Scuola Diaz di Genova, sempre in occasione del vertice G8) con la quale 

la Corte ha constatato, all’unanimità, che i trattamenti sofferti dalle persone presenti nella scuola 

“devono essere qualificati come tortura”,  ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.  Secondo la Corte, 

il diritto penale italiano è anche “inadeguato e privo di disincentivi in grado di prevenire efficacemente il 

ripetersi di possibili violenze da parte della polizia”.13  

Per i casi in esame,  si rammenta che in sede nazionale le indagini aperte dalla Procura della 

Repubblica di Genova sugli incidenti occorsi nella caserma si sono concluse con il rinvio a giudizio 

di 45 imputati per reati vari, tra cui lesioni personali gravi (per il solo caso del ricorrente Azzolina), 

lesioni personali, percosse, violenza privata, abuso d’ufficio, minaccia, ingiuria e abuso di autorità 

                                                           
13 La sentenza sarà commentata nella Relazione al Parlamento per l’anno 2015. 
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contro arrestati o detenuti. A taluni funzionari delle forze di polizia è stato contestato anche il reato 

di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. 

Dopo un lungo dibattimento nel quale si sono costituire 165 parti civili, il Tribunale di 

Genova ha pronunciato la sentenza 14 luglio 2008, recante condanna di 14 dei 45 imputati. Le 

assoluzioni dei restanti accusati sono state pronunciate per difetto di prova idonea a fondare la 

responsabilità penale. Nella maggior parte dei casi, comunque, l’assoluzione è stata motivata 

dall’insufficienza di prove in ordine alla sussistenza del dolo in capo ai singoli imputati. 

Nei confronti dei 14 soggetti condannati, il Tribunale ha dichiarato come pienamente 

provate le seguenti condotte in danno degli arrestati e dei fermati: insulti e percosse inflitti durante 

gli assembramenti di appartenenti alle varie forze di polizia presenti nella caserma; percosse con 

schiaffi e calci durante il passaggio nel corridoio tra due ali di agenti; percosse in tutte le parti del 

corpo inferte con manganelli, in occasione anche di richieste avanzate dai ricorrenti dirette a 

conferire con un magistrato o con un avvocato, ancorché senza apparenti motivi di condotta 

irregolare; spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle; insulti di ogni tipo, tra cui quelli a 

sfondo sessuale diretti in particolare verso le donne. 

Ha, quindi, liquidato uguale provvisionale in favore delle parti civili con esclusione dei due 

ricorrenti principali a carico dei quali ha riconosciuto una provvisionale maggiore, per l’intensità 

delle vessazioni subite  e dei conseguenti danni.  

Nella sentenza della Corte d’appello di Genova del 5 marzo 2010, diversamente da quanto 

ritenuto in primo grado, è stata riconosciuta la responsabilità di tutti gli imputati (eccetto uno  

deceduto nel corso del giudizio) con condanna al risarcimento dei relativi danni in favore delle 

parti civili costituite, a carico in solido dei Ministeri dell’interno, della giustizia e della difesa. 

Tuttavia, i reati contestati sono stati dichiarati prescritti.  

Le uniche condanne penali pronunciate concernono fatti di falsità ideologica commessa da 

pubblici ufficiale in atti pubblici, ravvisata in capo a 4 imputati. 

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 giugno 2013, ha confermato nella sostanza il 

giudizio della Corte d’Appello, precisando che “le vessazioni imposte ai detenuti furono continue e 

diffuse in tutta la struttura”. 

Sui casi verificatesi in occasione del Vertice G8 di Genova risultano depositati dinanzi la 

Corte europea anche ulteriori affari non ancora comunicati al Governo italiano, che aggravano il 

quadro delle possibili, future condanne a carico dell’Italia (più diffusamente, infra, Alberti c. Italia e 

Saba c. Italia,  capitolo II, par. 1.1.1). 

E’ all’attenzione delle competenti amministrazioni l’ipotesi di una soluzione bonaria del 

contenzioso, per scongiurare  il rischio  di ulteriore condanna per violazione del divieto di tortura. 
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Sul tema , si ricorda che è all’esame della seconda Commissione permanente Giustizia del 

Senato, in sede referente, la proposta di legge, nel testo riunito n. 10-362-388-395-849-874-B, 

approvata dalla Camera con il nuovo titolo "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento 

italiano".  
 

2.2.2.2. Diritti delle coppie omosessuali e unioni civili  

Sono pendenti dinanzi alla Corte alcuni ricorsi proposti da coppie di cittadini italiani dello 

stesso genere che lamentano il diniego opposto dalle autorità nazionali alla richiesta di 

pubblicazione o di trascrizione del matrimonio contratto all’estero (Oliari ed altri - n. 18766/11, 

Felicetti ed altri – n. 36030/11 e Orlandi e altri - n. 26431/12)14 

Sulla materia e sulla giurisprudenza della Corte europea è stato ampiamente riferito nella 

Relazione al Parlamento per l’anno 201315. 

Le sentenze della Corte di Strasburgo, pronunciate nei confronti di altri Stati, hanno 

evidenziato, finora, la mancanza di un consensus europeo sul diritto al matrimonio  delle coppie 

omosessuali, ma anche la volontà della Corte di invitare gli Stati contrari a disciplinare lo status e i 

diritti delle coppie omosessuali con specifiche normative. 

La giurisprudenza italiana, sulla base dei principi affermati dalla Corte di cassazione nella 

sentenza n. 4184 del 2012, esclude la configurabilità giuridica di  un’unione matrimoniale  tra 

persone dello stesso sesso, senza l’intervento del legislatore. Come ribadito dalla Corte di 

cassazione da ultimo con la sentenza n. 2400 del 9 febbraio 2015, il riconoscimento costituzionale 

delle unioni tra persone dello stesso sesso  si fonda  sull’affermazione di un nucleo comune di 

diritti e doveri di assistenza e solidarietà, propri delle formazioni sociali idonee a consentire e 

favorire lo sviluppo della persona nella vita di relazione. Tale rilievo costituzionale impone 

l’adeguamento della tutela dei diritti delle unioni omoaffettive al grado di protezione riconosciuto 

alle coppie legate in matrimonio, tutte le volte in cui la mancanza di disciplina determina la lesione 

di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. L’operazione di omogeneizzazione 

può essere svolta dal giudice comune, e non soltanto dalla Corte costituzionale, in quanto tenuto 

ad una interpretazione delle norme anche convenzionalmente orientata. 

Quanto al profilo delle iscrizioni nei registri comunali delle coppie in coabitazione e alle 

certificazioni anagrafiche, rilasciate da taluni comuni, di coabitazione per vincoli affettivi, che non 

consentono il riconoscimento – come lamentato dai ricorrenti - della convivenza come “famiglia” e 

non incidono sullo stato civile, va evidenziato che esse si riconducono alla disciplina anagrafica 

                                                           
14  Le decisioni sui casi indicati sono attese per il 21 luglio 2015. 
15 Relazione al Parlamento sull’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’anno 2013 – 
Pagg. 54 e seguenti 
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che, nel regolamentare i meri aspetti relativi alla residenza, definisce il concetto di famiglia 

anagrafica come “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” 

(articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). 

La tematica, di sicuro rilievo sociale, si è arricchita del recente risultato del referendum 

popolare indetto in Irlanda - che ha registrato la vittoria dei sostenitori della modifica della 

Costituzione per la legalizzazione del matrimonio delle persone dello stesso sesso - nonchè 

dell’approvazione, a larga maggioranza, da parte del Parlamento europeo del Rapporto 

sull’uguaglianza di genere in Europa, nel quale, per la prima volta, si fa esplicito riferimento alle  

“famiglie gay”. 

Le nuove aperture, che si fondano sul riconoscimento dell’evoluzione della definizione di 

“famiglia”, sono contenute in una risoluzione non legislativa sulla “Strategia Ue per la parità tra 

donne e uomini dopo il 2015” che mira a creare pari opportunità tra i due generi in tutti i campi.16 

Significativo il passaggio in cui il Parlamento raccomanda “che le norme in quell’ambito – 

compresi i risvolti in campo lavorativo come i congedi – tengano in considerazione fenomeni come le famiglie 

monoparentali e l’omogenitorialità”. 

In materia, si ricorda che pendono attualmente al Senato17 alcune proposte di legge, per il 

riconoscimento di forme plurali di convivenza finalizzate a favorire la realizzazione della persona 

nei suoi rapporti interpersonali, sulla base di criteri e modalità che consentano l’estensione alle 

unioni civili dei diritti spettanti al nucleo familiare nei casi sanciti dalla legge, secondo parametri 

di parità di trattamento, in conformità al principio di cui all’articolo 3 della Costituzione. 

Un aperto richiamo al legislatore è rivolto dalla Corte costituzionale con la  sentenza n. 170 

del 2014 con cui è stata dichiarata l’illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982,  n. 164, 

come sostituito dall’art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011, con riferimento all’art. 

2 Cost.,  nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso 

di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove 

entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con 

altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia 

medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore.  

                                                           
16 La risoluzione, non vincolante, approvata  il 9 giugno 2015 con 341 voti favorevoli, 281 contrari e 81 astensioni, chiede 
che la nuova strategia post-2015 dell'UE per la parità di genere sia dotata di obiettivi chiari, azioni concrete e un 
monitoraggio più efficace per progredire nella lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nel 
processo decisionale. Il Parlamento ha evidenziato, inoltre, che sono necessarie azioni specifiche per rafforzare i diritti 
delle donne disabili, migranti, appartenenti a minoranze etniche, delle donne Rom, delle donne anziane, delle madri 
single e le LGBTI. 
17 Senato della Repubblica – Commissione giustizia, sede referente: esame delle proposte di legge A.S. 14 e connessi, 
concernenti la disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili - relatrice Cirinnà. 
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Si riportano, per la loro importanza, alcuni passaggi significativi del percorso 

motivazionale seguito dalla Corte costituzionale: “La fattispecie peculiare che viene qui in 

considerazione coinvolge, da un lato, l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del 

matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della 

diversità di sesso dei coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di 

rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso 

dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente 

penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, 

viceversa, mantenere in essere (in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte costituzionale 

austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte costituzionale tedesca BVerfG, 1, Senato, ord. 27 

maggio 2008, BvL 10/05). La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale 

contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri 

fondamentali dell’istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo 

bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto 

nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», 

connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della 

persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010). Sta in ciò, dunque, la ragione del vulnus che, per 

il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto dell’art. 2 Cost. 

Tuttavia, non ne è possibile la reductio ad legitimitatem mediante una pronuncia manipolativa, che 

sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il 

perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost. Sarà, 

quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che 

consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad 

una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato 

ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della 

disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa 

coinvolti.”.  

“In attesa dell’intervento del legislatore di cui  la Corte ha tracciato la via da percorrere”,  la Corte 

di cassazione, giudice a quo, ha chiuso la questione,  risultando “necessario, al fine di dare attuazione 

alla declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 170 del 2014,  accogliere il 

ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al 

vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse 

di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza 

registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi”(sentenza del 21 aprile 2015, n. 8097). 
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2.3. Le sentenze nei confronti dell’Italia  

Il numero complessivo delle sentenze pronunciate nei confronti dell’Italia è in leggero 

aumento rispetto al  2013,  con 44 pronunce in totale, di cui 39 di constatazione di almeno una 

violazione, contro le 34 dell’anno precedente. Le sentenze di non violazione sono state 2, 

altrettante le pronunce di  revisione e 1 la sentenza di  applicazione dell’equa soddisfazione (figura 

10). 

TIPOLOGIA DI SENTENZE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA 

 
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 

 

L’incidenza maggiore, nell’ambito delle sentenze di condanna, è addebitabile alle violazioni 

del diritto ad un equo processo e del diritto al rispetto dei beni.  Più precisamente, le violazioni  

riscontrate riguardano: 

 

- l’articolo 6 - equo processo (20 violazioni delle quali:  ben 11 in materia di retroattività 

delle leggi di interpretazione autentica, per quanto riguarda l’ingerenza del legislatore 

nell’amministrazione della giustizia; 4 sotto il profilo della irragionevole durata dei 

processi; 4 per inesecuzione dei provvedimenti ex lege n. 89 del 2001 e 1 sotto il profilo del 

leso diritto ad una udienza pubblica); 

Figura 10 
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- l’articolo 1, Protocollo 1 – rispetto della proprietà dei beni (13 violazioni, delle quali:  8 in 

materia di espropriazione indiretta per pubblica utilità; 2 in materia di tutela dei crediti; 1 

riguardante l’uso di un’area demaniale; 1 per ritardo nel pagamento dell’equo indennizzo 

ex lege n. 89 del 2001;  1 per la protezione della proprietà in materia fallimentare);  

- l’articolo 3 – divieto di  trattamenti disumani e degradanti (7 violazioni, delle quali: 4 

relative alle condizioni di detenzione, 2 sotto il profilo dell’assenza di un ricorso effettivo;  1 

in materia di respingimenti); 

- l’articolo 13 - diritto ad un ricorso effettivo (3 violazioni di cui 1 in combinato con l’articolo 

1, Protocollo 1); 

- l’articolo 14 -  divieto di discriminazione (2 violazioni); 

- l’articolo 8 - diritto alla vita privata e familiare, (1 violazione in materia di adozione); 

- l’articolo 2, del Protocollo 4 - libertà di circolazione (1 violazione in materia di affidamento 

congiunto di figli minori); 

- l’articolo 4, Protocollo 4 - divieto di espulsioni collettive (1 violazione); 

- l’articolo 4, Protocollo 7 - ne bis in idem (1 violazione). Figura 11  

 

Come si potrà osservare nel prossimo capitolo, la maggior parte delle pronunce  di 

condanna ha riguardato casi isolati o questioni già affrontate in precedenza (contenzioso 

pensionistico ed espropriazioni indirette), non rilevandosi nel nostro sistema altri preoccupanti 

difetti strutturali. 

Particolari difficoltà presenta l’esecuzione del giudicato della Corte europea sul caso Valle 

Pierimpiè Società Agricola S.p.A. c. Italia (infra, capitolo II, par. 1.2.6), anche per gli effetti 

moltiplicatori  dovuti alla  pendenza di ricorsi analoghi. La pronuncia, intervenuta sul ricorso con 

cui la ricorrente aveva lamentato la lesione del proprio diritto di proprietà su una valle da pesca 

ubicata nel territorio della laguna veneta per effetto dell’accertamento della natura demaniale del 

bene, affronta un argomento che porterà a dover rafforzare l’impegno per una revisione della 

materia sugli usi pubblici del mare e dei beni appartenenti al demanio marittimo.     
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TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI ACCERTATE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA 

 

Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 

giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 

dell’uomo 

 

2.4. Le decisioni 

Le decisioni pronunciate dalla Corte sono state complessivamente 49, delle quali 16 di  

radiazione dal ruolo in esito a regolamento amichevole intervenuto tra le parti o a  seguito di 

dichiarazione unilaterale, laddove è stata ritenuta congrua l’offerta del Governo, ispirata al rispetto 

dei diritti umani come riconosciuti dalla Convenzione18. 

                                                           
18 Art. 37 – Regolamento Corte europea: “In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal 
ruolo quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure (b) che la controversia 
è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia 
più giustificata. Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e 

Figura 11 
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Si tratta, in particolare, di 8 casi in materia di espropriazione nei quali la decisione di 

radiazione dal ruolo consegue alle iniziative del Governo italiano di definizione delle controversie 

pendenti in applicazione dei principi enucleati dalla  consolidata giurisprudenza della Corte Edu e 

di 8 casi in materia di equo indennizzo ex lege Pinto, per i quali il Governo italiano aveva 

indirizzato alla Corte una offerta unilaterale a titolo di indennizzo e copertura delle spese legali. 

Significative, per l’ordinamento interno, sono la decisione nella quale la Corte ha 

confermato la validità della riforma del procedimento di prevenzione (Frascati c. Italia, infra, 

capitolo II, par. 2.1) e le decisioni di  irricevibilità per mancato esaurimento dei rimedi interni, tra 

le quali le decisioni  Stella ed altri c. Italia e Rexhepi ed altri c. Italia, in materia di condizioni di 

detenzione (infra, capitolo II, par. 2.3). 

Numerose sono, inoltre, le decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza totale o 

parziale del ricorso. 

 

2.5. I regolamenti amichevoli 

Nell’anno 2014, i regolamenti amichevoli formulati su iniziativa del Governo, da valere 

anche a titolo di dichiarazione unilaterale, sono stati il principale strumento di attuazione del 

Piano Pinto (di cui si riferisce al capitolo II,  par. 3.2.2) e del Piano in materia espropriativa.  

Quest’ultimo, dopo l’avvio nell’anno 2013, a seguito dell’individuazione di n.105 casi 

residui le cui vicende interne risalgono a periodi precedenti l’anno 1996 (epoca in cui si realizzò, 

per rigide misure di bilancio, un significativo abbattimento dei risarcimenti per espropriazione di 

pubblica utilità), vedrà la sua conclusione nell’anno 2015.  

La giurisprudenza della Corte europea, consolidatasi con la sentenza della Grande  Camera 

del 22 dicembre 2009, sul caso Guiso-Gallisay c. Italia, in materia di criteri risarcitori, si è fondata, 

come si ricorderà, sul presupposto della mancata integrazione di quel “rapporto ragionevole” tra 

sacrificio del bene subito dal privato e compensazione per tale perdita. 

Nella predisposizione dell’istruttoria per la definizione di questi ultimi casi pendenti – che 

fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – si è tenuto conto dei vincoli di bilancio 

introdotti dall'articolo 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, con applicazione 

dall'esercizio finanziario relativo all'anno 201419. 

                                                                                                                                                                                                 
dai suoi Protocolli lo imponga. 2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo 
giustifichino.”. 
19 La legge costituzionale ha introdotto il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio, 
correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle suddette 
regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo. 
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In relazione al nuovo quadro di riferimento in materia di bilancio, i tempi e le scadenze per 

la soluzione bonaria delle liti sono stati necessariamente condizionati dall’esigenza di  

pianificazione delle spese. 

Un esempio significativo dell’impatto finanziario delle misure di definizione amichevole o 

unilaterale di casi in materia espropriativa,  è costituito dalle offerte unilaterali  formulate  per i 

casi Pratolungo Immobilare S.R.L. c.Italia (ricorso n. 2460/05) e Società edilizia Bragadin c.Italia (ricorso 

n. 2463/05), per importi pari, rispettivamente, ad euro 19.906.390,36 e 4.202.602,43, le cui decisioni 

di cancellazione delle cause dal ruolo sono intervenute il 25 novembre 2014. 
 

2.6. Gli indennizzi 

Nel 2014 si è notevolmente ridotta la somma complessiva  attribuita dalla Corte in sede di 

equa soddisfazione, raggiungendo l’ammontare di euro 29.540.589, importo oneroso  per l’erario, 

ma in netto miglioramento  rispetto a quanto liquidato nel  2013, quando si è raggiunta la somma 

totale di euro 71.284.302 (Figura 12). 

 

INDENNIZZI LIQUIDATI DALLA CORTE NELL’ANNO 2014 

 

 

Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari 
giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 

Figura 12 
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La riduzione di circa  59 punti percentuali rappresenta motivo di soddisfazione, senz’altro 

dovuto a mirate politiche conciliative per il  contenimento degli importi risarcitori liquidati dalla 

Corte in sede di condanna dell’Italia, poste in essere attraverso i richiamati piani d’azione, che 

hanno agevolato la chiusura di migliaia di casi in via transattiva, assicurando un risparmio tra il 30 

e 40% per i ricorsi in materia di espropriazione indiretta, ed un maggior risparmio, in termini 

percentuali, per i ricorsi facenti parte del Piano Pinto. A ciò si aggiungano i positivi riscontri 

ottenuti per l’importante azione di difesa assicurata dall’Ufficio dell’Agente del Governo in altri 

affari, per i quali la giurisprudenza consolidata della Corte ha consentito allo Stato italiano di 

limitare al massimo la condanna al quantum risarcitorio. 

L’andamento delle spese per risarcimenti registra, quindi,  finalmente un’inversione di 

marcia, dopo lo scatto al rialzo dell’anno passato. Figura 13  
 

RISARCIMENTI EROGATI PERIODO 2007- 2014 

Fonte: Ministero dell’Economie e delle Finanze – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
affari giuridici e legislativi –  Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei 
diritti dell’uomo 

 

Figura 13 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE PRIMA - ANALISI DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Indice    
45 

Come mostrato dalla rappresentazione grafica, a fronte di quanto liquidato dalla Corte 

europea nell’anno 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze ha provveduto ad erogare 

complessivi euro 5.292.912,09 per l’esecuzione delle sentenze e delle decisioni di radiazione dal 

ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale, contro i  61.071.994,20 

euro pagati nell’anno 2013.  
 

2.7. La rivalsa 

In applicazione della disciplina recata dall’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 23420, 

nel 2014 sono state avviate 7 azioni di rivalsa, delle quali 5 nei confronti di enti territoriali21, mentre 

per 2 casi22 è stato affidato all’Avvocatura generale dello Stato l’incarico di procedere “nelle vie 

ordinarie” trattandosi di enti trasformati in società per azioni, secondo quanto previsto dalla 

lettera c) del predetto articolo 43, comma 3, della legge n. 234 del 2012. 

Nei confronti della procedura di rivalsa sono state rieterate le criticità sollevate, anche in 

passato, dagli enti “interessati” in ordine ad una asserita non corretta individuazione e 

graduazione della responsabilità delle violazioni riscontrate dalla Corte Edu.   

Anche in questi casi, l’esercizio della rivalsa nei confronti degli enti territoriali  ha, quindi, 

registrato il  parere negativo della Conferenza Unificata.  I rappresentanti dell’ANCI, delle Regioni 

e dell’UPI, hanno tuttavia manifestato l’interesse ad attivare una sede di confronto, a livello 

tecnico, per verificare la possibilità di elaborare una diversa regolamentazione dell’esercizio della 

rivalsa.  

Con l’espressione del parere (non vincolante), i provvedimenti sono stati  perfezionati. 

L’importo complessivo da recuperare ammonta ad € 1.628.240,00. 

 

 

                                                           
20 V. Relazione al Parlamento per l’anno 2013- pagg. 132 - 133 
21 Comune San Marco in Lamis (FG) in relazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sui ricorsi n. 
77822/01 – Serrilli Paolo Costantino c. Italia e n. 77823/01, 77827/01 e 77829/01 – Serrilli Pia Gloria, Angela, Maria e 
Giuseppina c. Italia; Comune di Vitulazio (CE) in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul 
ricorso n. 62876/00 – Istituto diocesano per il sostentamento del clero c. Italia; Comune di Villaricca (NA) in relazione alla 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso n. 37637/05 – Sarnelli c. Italia e Comune di Benevento in 
relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso n. 70573/01 – Pisacane Ada ed altri c. Italia. 
22 ANAS Spa in relazione alle sentenze sui ricorsi Acciardi e Campagna c. italia  n. 41040/98 e Capone c. Italia n. 20236/02. 
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1. LE SENTENZE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA 

Con questa Relazione si inaugura una nuova metodologia di approccio alla procedura di 

coordinamento ed attivazione che spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri nella 

promozione degli adempimenti necessari per conformarsi alle statuizioni espresse nelle sentenze 

della Corte europea: in particolare, al fine di rendere immediatamente conoscibili le misure 

individuali e/o generali23, necessarie per conformarsi a tali statuizioni, si è stabilito di predisporre 

un prospetto delle sentenze emesse nell’anno, strutturato in due parti: l’una descrittiva della 

vicenda all’origine della causa e della conclusione cui è giunta la Corte; l’altra concernente la 

misura adottata o  che si intende adottare per conformarsi alla sentenza.  

In tal modo, accertate immediatamente le cause della riscontrata violazione, si ottiene di 

individuare e, conseguentemente, attivare in tempi rapidi gli organi interni competenti ad adottare 

le misure scelte e, nell’ipotesi in cui le violazioni rivestano carattere sistematico (siano dunque 

delle cd. violazioni seriali), si otterrà in maniera diretta di sensibilizzare il Parlamento, cui la 

presente Relazione è istituzionalmente indirizzata, sull’esistenza di carenze strutturali del sistema 

statuale e, di conseguenza, sull’esigenza di adottare adeguate misure generali che a volte devono 

tradursi in interventi legislativi.  

Allo stesso tempo si ottiene anche di informare prontamente, sui mezzi scelti per 

conformarsi alla statuizione della Corte, la Rappresentanza d’Italia a Strasburgo, deputata ad 

interloquire con il Segretariato ed il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dinanzi al quale 

si svolge il procedimento di sorveglianza, che ha inizio subito dopo la pubblicazione della 

sentenza della Corte (la procedura della Convenzione prevede infatti che l’apprezzamento 

sull’idoneità della scelta operata dallo Stato - e, in sostanza, sull’avvenuto ripristino delle 

condizioni dello “stato di diritto” e del rispetto dei diritti dell’uomo - sia rimessa al suddetto 

Comitato). 

Questa  nuova metodologia, peraltro, si adegua alla direttiva del Segretariato del Consiglio 

d’Europa che impone allo Stato “condannato” di comunicare entro sei mesi dalla sentenza quale 

sia la reazione dell’autorità nazionale di Governo e le misure adottate, od in via di adozione, per 

conformarsi alla sentenza24. In tal modo sarà possibile anche giungere con più celerità all’epilogo, 

                                                           
23 Le prime riguardano la posizione del ricorrente, che deve essere rimesso per quanto possibile in una situazione simile 
a quella che sussisterebbe se la violazione non avesse avuto luogo; le seconde riguardano l’adozione di misure erga 
omnes, dirette a risolvere anche altri casi analoghi già pendenti nonché a prevenirne ed evitarne altri in futuro (tale 
seconda esigenza nasce in caso di violazioni non episodiche). 
24 Risoluzione (2006) 1516 del 2 ottobre 2006 del Consiglio d’Europa sull’attuazione delle sentenze della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea il 2 ottobre 2006 (24° seduta). Si veda anche la Raccomandazione CM7REC 
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consistente nell’adozione della risoluzione finale con cui il Comitato dei ministri, dato atto che lo 

Stato si è conformato alla sentenza, dichiara chiuso il caso, alleggerendo in tal modo l’esposizione 

del nostro Paese dinanzi a tale consesso europeo. 

I casi sono raggruppati in quattro categorie: casi singoli, casi seriali, violazioni rilevanti che 

perdurano da anni precedenti e infine i casi di non violazione (ritenendo che anche una 

constatazione di non violazione, che pur non comporta alcun obbligo di adeguamento, possa 

lanciare un messaggio alle autorità nazionali). 
 

1.1. Le sentenze di condanna: casi singoli 
 

1.1.1. Divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante  (articolo 3 Cedu) 

• Placì c. Italia – Sentenza 21 gennaio 2014 (ricorso n. 48754/11) 

Esito: violazione articolo 3 e articolo 6 par. 1 Cedu 
 

QUESTIONE AFFRONTATA:  

Tutela di persone vulnerabili collocate in ambienti sotto la diretta gestione statuale  

 

La causa trae origine dal ricorso proposto dal Sig. Luigi Placì per denunciare la violazione 

dell'articolo 3 della Convenzione (proibizione della tortura) con riferimento alla dichiarazione di 

idoneità al servizio di leva, in quanto il Ministero della difesa non avrebbe correttamente valutato 

sotto il profilo psicoattitudinale le risultanze della visita medica evidenzianti importanti criticità 

ostative all’ idoneità (“disforia e disturbo borderline di personalità”). In particolare, il ricorrente  

ha lamentato che a causa del servizio militare che era stato obbligato a svolgere, nonostante tale 

diagnosi, aveva dovuto subire numerose punizioni inflittegli per la sua inadeguatezza. Ha 

lamentato, inoltre, la violazione dell'articolo 6 (equo processo), perché durante i procedimenti che 

aveva intentato per dimostrare il nesso causale tra il suo stato di salute mentale, il servizio militare 

e i danni subiti, culminati in una diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo, non gli erano stati 

forniti alcuni documenti che lo riguardavano, detenuti dall’Amministrazione della difesa.  

 Il ricorrente si era  rivolto al giudice amministrativo, ma il TAR di Lecce  aveva respinto il 

suo ricorso e, in sede di appello, il Consiglio di Stato aveva confermato  il mancato riconoscimento 

del nesso causale tra servizio di leva e malattia. Nel corso del giudizio dinanzi al Consiglio di 

Stato, il ricorrente si era lamentato, in particolare, dell’iniquità della procedura relativa al parere 

                                                                                                                                                                                                 
(2008)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui mezzi efficaci da mettere in atto a livello interno per l’esecuzione 
rapida delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (adottata dal Comitato dei Ministri il 6 febbraio 208, nella 
1017^ riunione dei Delegati dei Ministri).  
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del collegio medico legale del Ministero della Difesa, organo promanante proprio 

dall’amministrazione resistente nel processo e dunque non imparziale. 

 Violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 6, par. 1 

La Corte ha constatato che il ricorrente – affetto da disturbo d’ansia, disforia, disturbo 

borderline di personalità e in uno stato di fragilità mentale nel corso del servizio militare – era 

stato sottoposto a un trattamento che non sarebbe stato sconvolgente per un giovane sano, ma che 

avrebbe potuto costituire, e nel caso di specie risultava aver costituito, un onere gravoso per un 

individuo non dotato della necessaria forza mentale.  

La Corte ha ritenuto che lo Stato italiano era venuto meno al dovere di garantire che il 

ricorrente svolgesse il servizio militare in condizioni compatibili col rispetto dei suoi diritti e che, 

data la sua specifica situazione egli sia stato sottoposto a pericoli e/o sofferenze di intensità 

eccedente l’inevitabile livello di durezza inerente alla disciplina militare. Ha, pertanto, dichiarato 

sussistente la violazione dell’articolo 3 della Cedu.  

La Corte ha altresì accertato la sussistenza della lamentata violazione dell’articolo 6 in 

quanto il ricorrente non aveva avuto un equo processo dinanzi ad un Tribunale imparziale e in 

posizione di parità con l’amministrazione. 

 

MISURE DA ADOTTARE 

Il servizio di leva non è più obbligatorio e dunque situazioni come quella esaminata dalla 

Corte non potrebbero ripetersi. Sussistendo attualmente solo il servizio volontario di leva, basterà 

sensibilizzare le autorità militari sul rafforzamento del sistema di controllo medico dei giovani che 

accedono al servizio di ferma volontaria, in modo da garantire che la loro salute ed il loro 

benessere non siano messi a rischio e la loro dignità non compromessa. 

 

• Contrada c. Italia  n.2 – Sentenza  11 febbraio 2014 (ricorso n. 7509/08) 

Esito:  violazione articolo 3 Cedu 
 

QUESTIONE AFFRONTATA:  

Trattamento  inumano a causa di detenzione carceraria inadatta per le condizioni di salute 

La Corte si è pronunciata sulla compatibilità tra il trattamento carcerario e lo stato di salute 

del ricorrente, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, 

giungendo ad accertare la violazione dell’articolo 3 della Convenzione. 
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Il ricorrente aveva lamentato di avere richiesto più volte alle autorità italiane l’applicazione 

della detenzione domiciliare in ragione delle sue precarie condizioni di salute. Il beneficio era stato 

concesso in accoglimento della quarta istanza, dopo nove mesi dalla prima richiesta. Il rigetto delle 

tre domande costituiva, secondo il ricorrente, un trattamento inumano e degradante. 

 Violazione dell’articolo 3 

La Corte ha richiamato in sentenza i criteri individuati nella propria giurisprudenza per 

definire l’ambito nel quale si può identificare una violazione “apprezzabile” dell’articolo 325:  il 

“maltrattamento” denunciato deve assurgere ad un “minimo di gravità” che deve essere in 

concreto valutato alla luce della durata del trattamento, dei suoi effetti fisici o mentali, e, in taluni 

casi, del sesso, dell'età e dello stato di salute dell'interessato; in ipotesi di trattamenti sanzionatori, 

affinché questi possano qualificarsi come disumani o degradanti, la sofferenza o l'umiliazione 

inflitta devono superare i livelli inevitabilmente connaturati alla specifica forma di punizione 

legittimamente imposta; riguardo alle persone sottoposte a privazione della libertà personale l'art. 

3 impone agli Stati l'obbligo di garantire ad ogni detenuto condizioni compatibili con il dovuto 

rispetto della dignità umana, che implica che la persona non sia sottoposta a disagi di intensità 

superiore al citato livello di sofferenza inevitabile inerente alla detenzione e che il suo benessere 

venga assicurato in modo adeguato, eventualmente anche con la somministrazione delle più 

opportune cure mediche; la mancanza di cure mediche adeguate o la loro insufficiente 

somministrazione al detenuto malato può in via di principio integrare un trattamento contrario 

all'articolo 3. 

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato l'assoluta gravità delle patologie che affliggevano il 

ricorrente (tra le quali ischemia, diabete, depressione, ipertrofia della prostata, cardiopatie), 

patologie certificate e valutate come incompatibili con il regime carcerario da diverse relazioni di 

medici tanto di parte quanto interni alla struttura penitenziaria. Ciononostante, la detenzione 

domiciliare è stata concessa solo alla quarta istanza, dopo nove mesi. 

Pertanto, la Corte ha dichiarato, all’unanimità, che in considerazione della documentazione 

clinica a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, del tempo trascorso prima della concessione 

della detenzione domiciliare, nonché delle motivazioni addotte per il rigetto delle prime tre 

istanze, quel periodo di carcerazione aveva costituito un trattamento inumano e degradante ai 

sensi dell'art. 3 della Convenzione. 

 

                                                           
25  Cfr. Sez. I, 2 dicembre 2004, Farbtuhs c. Lettonia, cit.; G.C., 10 marzo 2009, Paladi c. Moldavia; Sez. II, 10 giugno 2008, 
Scoppola c. Italia; Sez. II, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani c. Italia). 
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MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

L’equa soddisfazione, liquidata dalla Corte in euro 10.000 per i danni morali, chiude la 

questione della misura individuale. La diffusione della sentenza tra gli addetti ai lavori costituisce 

idonea misura generale per evitare future violazioni. 

Nel presente caso, come in quello di seguito indicato (G.C.) va osservato come la Corte 

europea tenda sovente a sostituirsi alle giurisdizioni interne nell’apprezzamento dei fatti di causa, 

laddove, come la stessa Corte ha più volte puntualizzato, l’ammissibilità e la valutazione delle 

prove è di competenza del diritto interno ed in linea di principio spetta alle giurisdizioni interne 

l’apprezzamento degli elementi probatori raccolti, mentre non è compito della Corte europea dei 

diritti dell’uomo sostituirsi alle giurisdizioni interne, né appartiene alla Corte di pronunciarsi sulla 

colpevolezza degli imputati (mutatis mutandis, Khan c. Regno Unito, §34), spettando viceversa ai 

tribunali nazionali di apprezzare i fatti di causa (Brualla Gomez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 

1997, §31; Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, §33).  
 

• G.C. c. Italia – Sentenza 22 aprile 2014 (ricorso n. 73869/10) 

Esito:  violazione articolo 3 Cedu 
 

QUESTIONE AFFRONTATA:  

Trattamento inumano a causa di detenzione carceraria inadatta per le condizioni di salute 
 

La causa ha origine dal ricorso presentato da un cittadino condannato a 10 anni di carcere. 

Il ricorrente, che aveva diversi problemi di salute a seguito di un intervento chirurgico, 

aveva chiesto alle autorità penitenziarie di tenere conto delle sue problematiche e di predisporre 

una cella adeguata al suo stato. Tuttavia, al suo arrivo nel carcere di Bellizzi Irpino,  era stato 

collocato in una cella con altri sei detenuti in uno spazio di circa 2,5 metri quadrati, senza 

possibilità di usufruire di condizioni igieniche adeguate al suo stato di salute. Solo 

successivamente era stato trasferito in una cella più idonea, ma a seguito di un tentativo di suicidio 

era stato poi collocato in un reparto isolato. Inoltre, malgrado la sua richiesta di una visita 

specialistica di gastroenterologia presentata il 2 febbraio 2010 era stato visitato solo cinque mesi 

più tardi.  
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 Violazione dell’articolo 3 

 La Corte ha accolto il ricorso con riferimento alla sola doglianza concernente 

l’inadeguatezza delle condizioni detentive rispetto allo stato di salute: la patologia di cui soffriva il 

ricorrente lo aveva posto infatti in una situazione tale da suscitare in lui sentimenti costanti di 

angoscia, inferiorità e umiliazione, così da integrare la violazione della invocata disposizione 

convenzionale. 

Sul punto, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in merito alla violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione. In particolare, tra le ultime, la sentenza Contrada c. Italia n. 2 

(supra)  e la sentenza Cara-Damiani c. Italia del 7 febbraio 2012, nelle quali  ha sottolineato che se lo 

Stato non mette a disposizione di un detenuto malato un'effettiva possibilità di ottenere cure 

funzionali alla riabilitazione in una struttura carceraria, determinando un peggioramento della sua 

salute, commette un trattamento disumano e degradante, anche se manca l'intenzionalità di 

compiere tali atti, con la precisazione, peraltro, che la garanzia della somministrazione di cure 

mediche appropriate, non implica un'equiparazione di trattamento tra detenuti e persone libere, 

dovendosi aver riguardo alle esigenze pratiche della detenzione.  

Pertanto,  ha concluso per la violazione dell'articolo 3, perché la mancanza prolungata di 

cure mediche “adatte alla patologia del ricorrente hanno posto il detenuto in una situazione in grado di 

provocargli  sensazioni costanti di angoscia, d'inferiorità e di umiliazione sufficientemente forti da costituire 

un trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea”. 

Il lamentato sovraffollamento carcerario non è stato invece ritenuto in violazione del 

divieto di trattamenti inumani atteso che l’art. 3 Cedu viene in considerazione solo se le celle, oltre 

che anguste, non sono adeguatamente areate, illuminate e se c’è una totale carenza di privacy, 

circostanze non ravvisate nella fattispecie. 

 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

L`equa soddisfazione, liquidata dalla Corte in euro 20.000 per i danni morali, chiude la 

questione della misura individuale. La diffusione della sentenza tra gli addetti ai lavori costituisce 

idonea misura generale per evitare future violazioni. 
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• Alberti c. Italia  – Sentenza  24 giugno 2014 (ricorso n. 15397/11) 

• Saba c. Italia  – Sentenza  1 luglio 2014 (ricorso n. 36629/10) 

Esito:  violazione articolo 3 Cedu, sotto il profilo procedurale e sostanziale 
 

QUESTIONE AFFRONTATA:  

Uso sproporzionato della forza da parte delle forze dell’ordine nei confronti di persone 
sottoposte a restrizione e mancanza di indagine effettiva 
 

Il caso Alberti 

La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto in una stazione dei Carabinieri, ove 

il ricorrente era stato condotto in stato di arresto a seguito di un diverbio con il titolare di un 

esercizio commerciale. Il personale medico del carcere aveva accertato danni fisici alla persona. Il 

procedimento aperto dalla magistratura riguardo alle condotte tenute dai militari si era concluso 

con un’archiviazione da parte del GIP. 

Il ricorrente ha adito la Corte, lamentando di essere stato vittima di trattamenti inumani e 

degradanti da parte dei carabinieri, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sia sotto il 

profilo sostanziale che procedurale. La Corte ha ritenuto sussistenti entrambe le violazioni. 

 Violazione dell’articolo 3  

Nella sentenza in esame la Corte europea ha ribadito il consolidato principio secondo cui, 

allorché una persona riporti delle lesioni mentre si trova sotto il controllo delle autorità (ad 

esempio perché in stato di arresto), sorge una presunzione relativa di responsabilità a carico del 

Governo il quale è chiamato - proprio in quanto unico soggetto che ha accesso alle informazioni 

rilevanti e dunque per il principio di vicinanza della prova - a fornire una spiegazione 

dell'accaduto plausibile e compatibile con le garanzie discendenti dalla Convenzione (par. 42).  

Nel caso di specie, la Corte non ha trovato plausibile la spiegazione fornita dal Governo, da 

un lato perché - stando alle testimonianze - l'arresto del ricorrente si era svolto senza alcuna 

colluttazione, dunque non in maniera tale da giustificare il tipo di lesioni riportate; dall'altro, 

perché il ricorrente era risultato sano all'esito del check-up effettuato dai medici del pronto soccorso 

intervenuti per sedarlo, con la conseguenza che le lesioni non potevano che essergli state inflitte 

successivamente, ossia durante il tragitto verso la casa circondariale. Alla violazione dell'art. 3 sul 

piano sostanziale si è affiancata anche quella sul piano procedurale, in ragione della prematura ed 

inadeguatamente motivata archiviazione della notitia criminis, che avrebbe invece richiesto ulteriori 

approfondimenti ed accertamenti.  
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Il caso “Saba” 

Nel 2000, in occasione di un’operazione di perquisizione generale effettuata nel carcere di 

Sassari, si registrarono episodi di violenza fisica e morale nei confronti dei reclusi ad opera della 

polizia penitenziaria. Le indagini che seguirono portarono alla presentazione in tempi brevi della 

richiesta di rinvio a giudizio per novanta persone per i reati di violenza privata, lesioni personali 

aggravate ed abuso d’ufficio, commessi nei confronti di oltre cento detenuti. Dei sessantuno 

imputati che optarono per il rito abbreviato, solo dodici furono condannati a pene, tutte con 

sospensione, da quattro mesi ad un anno e mezzo di reclusione per i delitti di violenza privata 

aggravata e abuso di autorità contro arrestati e detenuti. Le condanne divennero definitive  

soltanto per nove di loro. Quanto ai rimanenti ventinove imputati che non scelsero il rito 

abbreviato, nove vennero rinviati a giudizio e poi assolti (due) o prosciolti per intervenuta 

prescrizione (sette), mentre per i restanti venti fu pronunciata sentenza di non luogo a procedere. 

Ad alcuni dei condannati vennero applicate lievi sanzioni disciplinari. 

 Violazione dell’articolo 3  

Sotto il profilo sostanziale, la  Corte ha qualificato come "trattamenti degradanti", in quanto 

tali lesivi dell’articolo 3 della Cedu, gli atti perpetrati nei confronti del ricorrente,  consistiti 

nell'averlo costretto a denudarsi ed a passare tra due file di agenti che lo minacciavano e lo 

insultavano, al precipuo scopo di umiliarlo ed alimentare in lui sentimenti di paura ed angoscia.  

Sotto il profilo procedurale, i giudici di Strasburgo hanno censurato tanto l'eccessiva durata 

del processo e la conseguente sopravvenuta prescrizione dei reati,  quanto l'entità delle pene e 

delle sanzioni disciplinari inflitte, reputate sproporzionatamente miti rispetto all'accaduto. A 

quest'ultimo proposito la Corte ha ricordato come, pur essendo l’accertamento della fondatezza 

dell’accusa e  la commisurazione della pena di esclusiva competenza delle giurisdizioni nazionali, 

ad Essa nondimeno spetti la funzione di controllare che non vi sia "manifesta sproporzione" tra la 

gravità dei fatti accertati e l'entità della sanzione inflitta (cfr. § 77). E ciò sulla base dell'articolo 19 

della Convenzione che istituisce la Corte facendone l'organo incaricato di "assicurare il rispetto 

degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione", ed in conformità al 

principio secondo cui i diritti fondamentali non possono essere meramente teorici ed illusori, bensì 

concreti ed effettivi.  

La pronuncia si conclude con un monito della Corte e cioè, che in caso di maltrattamenti da 

parte di agenti dello Stato, è necessario non far cadere i procedimenti in prescrizione ed assicurare 
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che gli interessati siano sospesi dalle loro funzioni durante l’istruzione processuale o il processo e 

che siano eventualmente rimossi a seguito di condanna (cfr. § 78). 

 

MISURE DA ADOTTARE 

L’equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte chiude la questione delle misure individuali. 

Quanto alle misure generali, la Corte ha evidenziato l’inadeguatezza del nostro apparato 

sanzionatorio,  basato su norme incriminatorie non sufficientemente severe ed una peculiare 

disciplina della prescrizione che rende i relativi reati facilmente prescrivibili.  

La proposta di legge intesa ad introdurre il reato di tortura ha da poco avuto 

un’accelerazione ed è dal 21 aprile 2015, in un testo unificato, all’esame in seconda lettura della 

Commissione giustizia in sede referente del Senato. 

Sul tema, va registrata la “rinnovata, espressa e urgente sollecitazione” rivolta al Parlamento 

dal Primo Presidente della Corte di cassazione, evidenziando come “ulteriori omissioni e ritardi non 

possono davvero essere più tollerati avuto riguardo oltre che alla gravità di specifici e recenti fatti di cronaca, 

alla concorde e consolidata giurisprudenza  della Corte di Strasburgo  che ha in più occasioni, sottolineato 

come il divieto di tortura, desumibile dall’articolo 3 della Convenzione, abbia carattere assoluto ed 

inderogabile (…) nonché alla mole imponente di fonti internazionali che considerano ormai la repressione 

della tortura oggetto di un vero e proprio obbligo di legislazione.”26 

Il disegno di legge n. 2798, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e dal gennaio 

2015 all’esame della Commissione Giustizia della Camera, che intende riformare alcune parti 

significative del sistema penale, coinvolge anche l’istituto della prescrizione, limitatamente all’art. 

159 c.p., prevedendo una parentesi di sospensione onde consentire ai giudizi di impugnazione di 

potersi tenere, senza il rischio che medio tempore sopravvenga la causa di estinzione del reato per 

vano decorso del tempo. I periodi di sospensione sono commisurati in due anni per il giudizio di 

appello ed in un anno per quello di legittimità. E’, altresì, previsto che la parentesi di sospensione 

operi sempre che il relativo giudizio impugnatorio si concluda con una sentenza di condanna e 

non di assoluzione, con l’avvertenza, però, che, in caso in cui il giudice decida di assolvere 

l’imputato, non potrà prendere in considerazione l’opzione di dichiarare prescritto il reato, proprio 

perché, come si legge nella relazione esplicativa, prima della pronuncia della sentenza di riforma o 

di annullamento quel computo è precluso. 

 

                                                           
26 Corte suprema di Cassazione - Giorgio Santacroce, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014. 
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1.1.2. In materia di respingimenti (articoli 3, 4 e 13 Cedu) 

• Sharifi e altri c. Italia e Grecia – Sentenza  21 ottobre 2014 (ricorso n.  16643/09) 

• Saba c. Italia  – Sentenza  1 luglio 2014 (ricorso n. 36629/10) 

Esito:   
violazione per l’Italia dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) 
violazione per l’Italia dell’articolo 4 Prot. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) 
violazione per l’Italia dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con 
l'art. 3 e l'art. 4 Prot. 4. 
violazione per la Grecia dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 3 

 

QUESTIONE AFFRONTATA:  

Respingimento automatico richiedenti asilo  
 

Si tratta di una nuova constatazione di violazione per aver respinto indiscriminatamente un 

gruppo di richiedenti asilo verso un Paese a rischio.  

Tra il 2007 e il 2008 i ricorrenti (32 cittadini afgani, 2 sudanesi e 1 eritreo) fuggirono dai loro 

Paesi di origine per cercare in uno degli Stati membri la protezione internazionale garantita 

dall'ordinamento dell'UE. Tuttavia, giunti via mare in diversi porti delle coste adriatiche italiane 

(Bari, Ancona e Venezia), dopo essere transitati sul territorio greco, i ricorrenti furono 

automaticamente reimbarcati dalle autorità italiane su traghetti diretti verso la Grecia, primo paese 

di ingresso, in applicazione del Regolamento di Dublino27. Le autorità greche sottoposero alcuni 

dei ricorrenti, respinti dall'Italia, a detenzione amministrativa, mentre lasciarono altri “liberi” di 

circolare, senza una fissa dimora. Dalle notizie riportate alla Corte dal loro legale, alcuni dei 

ricorrenti vivono attualmente in Grecia in situazione instabile, altri si sono trasferiti in diversi Stati 

(Svezia, Svizzera, Norvegia, Italia), altri ancora sono stati respinti verso l’Afganistan. 

 Violazioni riscontrate dalla Corte 

La pronuncia, che interviene a ormai circa sei anni dai fatti, richiama ampiamente le 

argomentazioni sviluppate in due recenti leading cases in materia di respingimenti (v. sentenze 

Grande Camera M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 e Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 23 

febbraio 2012). La Corte ha condannato nuovamente l’applicazione automatica da parte degli Stati 

membri del meccanismo previsto dal Regolamento di Dublino. Nello specifico, a detta della Corte, 

respingendo indiscriminatamente, senza previo esame individuale né possibilità di ricorso, un 

certo numero di cittadini stranieri verso la Grecia – Stato membro di primo ingresso nell'UE, 

                                                           
27 Per il regolamento CE 343/2003, cd Regolamento di Dublino, sostituito dal Reg. UE 604/2013, si rinvia alla nota 5. 
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ripetutamente condannato per le insufficienze del suo sistema di asilo (v. da ultimo la sentenza 

H.H. c. Grecia del 9 ottobre 2014) – l'Italia ha violato tre disposizioni della Convenzione europea: 

- l'art. 4 del Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri); 

- l'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti); 

- l'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) combinato con gli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 4. 

Da parte sua la Grecia, non garantendo ai cittadini di Paesi terzi respinti dall'Italia di 

accedere alla procedura nazionale di asilo né, per tale effetto, di non essere ulteriormente respinti 

verso Paesi di origine o di transito a rischio, è stata ritenuta responsabile della violazione 

dell’articolo 13 della Convenzione in combinazione con l'articolo 3. 

La Corte ha preso in considerazione dapprima le violazioni contestate alla Grecia e 

successivamente quelle contestate all'Italia. 

Richiamando la sentenza resa nel caso Hirsi c. Italia, la Corte ha ricordato che lo scopo 

dell'articolo 4, Protocollo 4, è quello di impedire agli Stati membri di respingere automaticamente 

più  cittadini di Paesi terzi senza il previo esame della loro situazione personale e senza aver dato 

loro la possibilità di esporre eventuali argomentazioni contrarie all’espulsione. L’articolo in 

questione, ha ricordato la Corte, vale sia durante le operazioni d'intercettazione svolte in mare 

aperto sia, a fortiori, nei casi di  diniego di accesso al territorio nazionale (par. 210 e 212). Dopo aver 

appurato, alla luce delle prove fornite dalle parti, l'esistenza di una prassi consolidata di 

respingimenti automatici e indiscriminati dall'Italia alla Grecia, la Corte, anche richiamando il 

precedente del caso M.S.S., ha ricordato che detta prassi non trova alcun fondamento normativo 

nel Regolamento di Dublino, che non consente alcuna forma di espulsione collettiva e 

indiscriminata (par. 223). 

I giudici di Strasburgo hanno nuovamente rimarcato come le difficoltà che gli Stati possono 

incontrare nella gestione dei flussi migratori o nell'accoglienza dei richiedenti asilo, non possano 

giustificare il ricorso a pratiche incompatibili con la Convenzione o con i suoi Protocolli (par. 224), 

ritenendo pertanto essersi concretizzata, nella fattispecie esaminata, la violazione dell’articolo 4 del 

Protocollo 4. 

Sotto il profilo della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti connessi 

alla probabilità di un respingimento arbitrario dei ricorrenti verso un Paese terzo a rischio quale 

l'Afghanistan, la Corte, nel richiamare nuovamente la sentenza resa nel caso M.S.S., ha concluso 

per la responsabilità dell'Italia che, prima di espellere i ricorrenti verso la Grecia, aveva il dovere di 

accertarsi della funzionalità del sistema greco di asilo e, quindi, di assicurarsi che gli stessi non 

corressero alcun rischio di essere successivamente respinti verso il proprio Paese di origine dove 

avrebbero rischiato di subire trattamenti inumani o degradanti (par. 232). 
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Avendo già condannato la Grecia per la violazione dell'art. 13 in combinazione con 

l'articolo 3, proprio per il rischio di espulsione dei ricorrenti dalla Grecia verso l'Afghanistan senza 

la possibilità di depositare un ricorso, la Corte ha ritenuto che l'Italia, respingendo in maniera 

collettiva ed indiscriminata i ricorrenti verso la Grecia, avesse anch’essa violato l’articolo 3 della 

Convenzione e che ci fosse altresì un legame diretto tra le espulsioni collettive messe in atto dalle 

autorità italiane e l'impossibilità dei ricorrenti di accedere a una procedura conforme al dettato 

dell’articolo 13, dichiarando pertanto essere intervenuta anche violazione di tale disposizione 

combinata con gli articoli 3 e 4 Protocollo 4. 

Tali conclusioni hanno interessato unicamente i quattro ricorrenti rimasti in contatto con i 

loro avvocati nel corso dell'intera procedura.  

In via preliminare, la Corte ha invece radiato la causa dal ruolo con riferimento a tutti gli 

altri ricorrenti che non avevano potuto o voluto, nel corso dell'intera procedura, mantenere i 

contatti con il loro legale. 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE  

La Corte non ha disposto alcuna equa soddisfazione in favore dei ricorrenti e a carico 

dell`Italia.  

Per quanto riguarda i quattro  ricorrenti per i quali l’Italia è stata riconosciuta responsabile, 

nessuno, ad eccezione di uno (Karimi, riammesso in territorio greco poiché non aveva manifestato 

l’intenzione di chiedere asilo, così rientrando nell’ambito di applicazione dell’Accordo bilaterale di 

riammissione sottoscritto con la Grecia) risultava essere sbarcato in Italia nel periodo compreso tra 

il 2008 e il 2009. Inoltre un ricorrente è risultato poi essere stato espulso in Afghanistan dalla 

Norvegia, Paese competente all’esame della domanda di asilo ai sensi del Regolamento di Dublino, 

come evidenziato dalla stessa Corte nella sentenza (par. 39). Un altro ricorrente (Haidari Najib) 

risultava essere arrivato in Italia solo il 16 febbraio 2010 e quindi successivamente ai fatti oggetto 

del ricorso; esso è stato accolto presso una specifica struttura facente parte del Sistema di 

protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) e riconosciuto rifugiato il 7 febbraio 2013. Ne 

deriva che non residua alcuna misura individuale da adottare. 

Sul piano delle misure generali intraprese dall’Italia dopo la sentenza Hirsi per l’episodio 

dei respingimenti in Libia nel 2009, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha dato 

ampiamente atto allo Stato italiano degli sforzi compiuti nell’ambito della politica di accoglienza 

dei migranti e di accesso agli strumenti di protezione internazionale. A conferma del quotidiano 
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impegno profuso  nel soccorso in mare di migranti in condizioni di irregolarità, l’Italia può vantare 

una lunga serie di interventi effettuati nel corso del 2014.28 

Peraltro, all’epoca dei fatti in esame, la Grecia non era ancora stata dalla Corte di 

Strasburgo ritenuta responsabile per la violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e 

degradanti, in relazione alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e alle carenze 

riscontrate nelle procedure per l’ottenimento dello status di rifugiato. Per tale ragione, all’epoca 

dei fatti, l’Italia non aveva motivo di non applicare le procedure stabilite dall’Unione Europea per 

l’individuazione dello Stato membro competente alla domanda di asilo. Tuttavia, a partire dal 

2008, e sulla base di un esame individuale della situazione del soggetto richiedente asilo,  l’Italia ha 

spesso assunto la competenza per l’esame della richiesta di asilo in applicazione della c.d. “clausola 

di sovranità” (art. 3.2 Reg. CE n. 343/2003, poi divenuto art. 17.1 del Reg. UE 604/2013), in favore di 

migranti provenienti dalla Grecia, derogando agli stessi criteri previsti dal Regolamento Dublino. 

Inoltre l’Accordo bilaterale stipulato con la Grecia il 30 marzo 1999, ed entrato in vigore il 1° 

febbraio 2001, disciplina la riammissione in territorio ellenico degli stranieri rintracciati in 

condizioni di clandestinità, non rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Ginevra 

o, comunque, bisognosi di protezione internazionale (articolo 6 dell’Accordo). 

In conclusione, al di là delle valutazioni della Corte su eventuali carenze relative a specifici 

casi, non sussiste alcuna procedura generalizzata di riammissione automatica in Grecia di cittadini 

di Paesi terzi – tanto meno di persone bisognose di protezione internazionale (non rientranti 

nell’ambito di applicazione del citato Accordo con la Grecia, ai sensi del relativo articolo 6) – così 

come non vige alcuna prassi di espulsioni collettive. 

Possibili ripercussioni per l’Italia potrebbero invece derivare dall’indirizzo  intrapreso dalla 

Corte con la sentenza della Grande Camera del 4 novembre 2014 nel caso Tarakhel c. Svizzera, in 

merito alle garanzie individuali che devono essere specificamente richieste all’Italia per potere ivi 

espellere i soggetti vulnerabili29.  

Nel caso in questione la Corte ha  ravvisato configurabile una violazione dell’articolo 3 

della Convenzione a carico della Svizzera qualora i ricorrenti (famiglia afghana con quattro figli 

minori) dovessero essere rinviati in Italia ai sensi del Regolamento di Dublino, senza richiedere 

                                                           
28 Dati forniti dal Minsitero dell’interno. 
29 Questo il resoconto delle conclusioni raggiunte dalla Corte che è possibile leggere sul sito ufficiale della Corte Edu : Il 
s’ensuit que, si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités 
italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la 
préservation de l’unité familiale, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention. Conclusion : l’expulsion emporterait violation 
(quatorze voix contre trois). 
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preventive  garanzie individuali dalle autorità italiane volte ad assicurare la salvaguardia 

dell'unità familiare e le esigenze dei minori. 

La Corte ha infatti evidenziato la “possibilità che un numero significativo di richiedenti asilo 

trasferiti possano essere lasciati senza alloggio o accolti in strutture sovraffollate in Italia, anche in 

considerazione della differenza tra il numero di richieste di asilo e il numero complessivo di posti di 

accoglienza disponibili.”. 

La decisione della Corte colpisce nel vivo il sistema italiano di accoglienza dei richiedenti 

asilo e  sta  ingenerando  problemi organizzativi e gestionali, connessi alla prenotazione di posti in 

strutture di accoglienza che rimangono inutilizzati a seguito della richiesta delle citate garanzie da 

parte di altri Stati UE e alla contestuale sospensione dei trasferimenti degli interessati da parte 

della Corte di Strasburgo.  Esempio concreto proviene proprio dalla famiglia Tarakhel per la quale, 

a partire dal mese di novembre 2014 (mese della pronuncia), le autorità italiane preposte 

all’accoglienza dei richiedenti asilo hanno messo a diposizione un alloggio rimasto inutilizzato  per 

diverso tempo (con costi inutilmente sopportati dal Ministero dell’interno), malgrado la pressione 

migratoria che interessa l’Italia, in quanto l’arrivo in Italia della famiglia è avvenuto solo il 31 

marzo 2015.  

Va rilevato che la Corte, come evidenziato dai giudici dissenzienti, non aveva constatato in 

precedenti pronunce30 carenze sistemiche nel sistema di assistenza nazionale. E, in effetti,  come  

illustrato dettagliatamente nella Relazione per l’anno 2013 (pag. 117),  il sistema di accoglienza 

italiano (S.P.R.A.R.), finanziato dal Ministero dell’interno, pur sottoposto ad una forte pressione 

migratoria, ha sempre cercato di salvaguardare l’integrità dei nuclei familiari e la cura dei minori, 

espressamente tutelati dalla legislazione nazionale, anche prima della sentenza Tarakhel.  

Occorre in ogni caso precisare che le particolari esigenze segnalate da altri Stati UE con 

riferimento ai richiedenti asilo, facenti parte delle c.d. “categorie vulnerabili” sono gestite 

nell’ambito di rapporti bilaterali, in uno spirito di fattiva e reciproca collaborazione. 

Sotto questo profilo, il Ministero dell’interno ha posto in essere una procedura codificata, 

attraverso la predisposizione di schede di progetto al fine di corrispondere puntualmente al 

sempre maggiore numero di Paesi membri dell’Unione europea che richiedono informazioni 

dettagliate circa l’effettiva garanzia della presa in carico dei richiedenti asilo, una volta rientrati in 

Italia, con particolare riferimento all’adeguatezza delle condizioni di accoglienza anche rispetto 

all’età di eventuali minori presenti e al mantenimento dell’unità familiare. 

                                                           
30 A titolo di esempio, si vedano le seguenti decisioni: ricorso Mohammed Hussein c.Paesi Bassi e Italia, sentenza del 2 aprile 
2013, punto 78; ricorso Mohammed Hassan  altri 9 ricorrenti (tra cui genitori con figli minori) c.Paesi Bassi e Italia, sentenza 
del 27 agosto 2013, da punto 187 a 192; ricorso Daytbegova e Magomedova c. Austria, sentenza del 4 giugno 2013, punto 6; 
ricorso Ali Omar c.Paesi Bassi e Italia, sentenza del 4 giugno 2013, punto 140. 
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1.1.3. In materia di equo processo (articolo 6 Cedu) 

• Dhahbi c. Italia – Sentenza 8 aprile 2014 (ricorso n. 17120/09) 

Esito:  violazione articoli 6  e  14  in combinato disposto con l’articolo 8  Cedu 
 

QUESTIONI AFFRONTATE:  

Diritto ad un equo processo sotto il profilo dell’obbligo di motivare il mancato rinvio 

pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea 

Discriminazione, per ragioni di nazionalità, nel diritto al godimento di prestazione assistenziale 

(assegno per nucleo familiare) 

 

Va segnalata la particolare criticità del caso, concernente il mancato riconoscimento in 

favore del ricorrente, all’epoca dei fatti cittadino tunisino residente in Italia, del diritto all’assegno 

per nucleo familiare numeroso previsto dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  

Sebbene il giudizio instaurato da controparte a livello nazionale sia stato definito con 

sentenza di rigetto della Corte di cassazione n. 24278, depositata il 29 settembre 2008, il ricorrente, 

richiamando l’interpretazione di più ampia portata risultante dall’accordo Euro-Mediterraneo 

ratificato dall’Italia con legge 3 febbraio 1997, n. 35, ha invocato dinanzi alla Corte di Strasburgo la 

presunta violazione degli articoli 6, par. 1, 8 e 14 della Convenzione, per essere stata ignorata dalla 

Corte di cassazione la sua domanda di proporre questione pregiudiziale alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea (CGUE), quanto all’interpretazione del citato accordo, nonché di essere stato 

vittima di una discriminazione fondata sulla sua nazionalità, nel godimento del suo diritto a 

beneficiare della prestazione prevista dalla citata  legge n. 448 del 1998. 

 Violazione dell’articolo 6 par. 1 

La Corte di Strasburgo ha dichiarato la violazione dell’articolo 6, par. 1, in relazione 

all’omessa motivazione da parte della Corte di cassazione, in quanto giurisdizione di ultima 

istanza, in ordine al mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE chiesto dal ricorrente, ribadendo che 

l’art. 6, par. 1 della Cedu pone a carico delle giurisdizioni interne un obbligo di motivare, in ordine 

al diritto applicabile,31 le decisioni con le quali si rifiutano di sollevare una questione pregiudiziale, 

tenuto conto del fatto che  rifiuti del genere sono ammessi soltanto a titolo di “eccezione”32.  

 Violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8  

                                                           
31 Sul punto: sentenza Ullens de Schooten and Rezabek c. Belgio del 20 settembre 2011, ricorso n. 3989/97 e n. 38353/07; 
decisione sull’irricevibilità Vergauwen c. Belgio del 10 aprile 2012, ricorso n. 4832/04). 
32 CGUE C-283/81, Cilfit). 
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In relazione alla dedotta violazione dell’art. 14, in combinato con l’art. 8, la Corte ha 

ritenuto che non vi fosse alcuna motivazione accettabile, anche tenendo conto dell’ampio margine 

di discrezionalità di cui godono gli Stati in tale materia,  per avere escluso il ricorrente dal 

beneficio solo perché, all’epoca dei fatti, non era cittadino italiano, malgrado, quale lavoratore 

regolare, egli versasse i contributi all’Inps e contribuisse, al pari degli altri lavoratori, alle finanze 

pubbliche mediante le ritenute fiscali. Ha, pertanto, riconosciuto la violazione dei due articoli in 

combinato disposto. 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Sotto il profilo delle misure individuali, il caso si è chiuso con il riconoscimento al 

ricorrente del risarcimento per i danni patrimoniali subiti (in pratica gli assegni non riscossi sino 

all’acquisto della cittadinanza italiana), oltre all’importo di 10.000 euro a titolo di indennizzo. 

Sul piano generale va rilevato che, pur essendo stata la questione esaminata per la prima 

volta dalla Corte europea (e, a quanto risulta, unica) e, pur apparendo ragionevole 

l’argomentazione difensiva utilizzata dal Governo italiano nel corso dell’istruttoria, secondo cui la 

predetta prestazione assistenziale era stata negata al cittadino extracomunitario non per motivi 

discriminatori ma per ragioni di bilancio (estenderla avrebbe comportato la necessità di un 

intervento normativo per il reperimento della copertura finanziaria), la Corte europea ha tenuto a 

precisare, richiamando un proprio orientamento consolidato, sia pure formatosi con riferimento a 

controversie concernenti altri Stati, che “solo considerazioni molto serie possono portare la Corte a 

ritenere compatibile con la Convenzione una disparità di trattamento esclusivamente basata sulla 

cittadinanza” (con ciò ritenendo che la tutela degli interessi di bilancio dello Stato pur costituendo 

uno scopo legittimo non può di per sé giustificare la disparita di trattamento denunciata). 

I riflessi di carattere finanziario emergenti dalla sentenza sono stati in parte superati, 

relativamente alla problematica da cui è scaturito il contenzioso, a seguito dell’approvazione, 

intervenuta in  pendenza del giudizio dinanzi alla Corte, dell’articolo 13 della legge n. 97 del 2013 

(Legge europea 2013), con il quale, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2013/4009, è 

stato esteso l’ambito di applicazione della prestazione assistenziale sopra citata anche ai cittadini 

extracomunitari soggiornanti di lungo periodo. 

 

• Guadagno e altri c. Italia – Sentenza 1 luglio 2014 (ricorso n. 61820/08) 

Esito:  Esito: violazione articolo 6, par. 1,  Cedu 
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QUESTIONE TRATTATA: 

Diritto ad un equo processo. Ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia 

Adeguamento salariale magistrati amministrativi 

La Corte sanziona per l’ennesima volta il ricorso a leggi retroattive (di interpretazione 

autentica o meno), dalla Corte definite come di “validazione legislativa”, che incidono su 

procedimenti giudiziari in corso, ribaltandone le sorti.  

Il ricorso è stato proposto da magistrati amministrativi che, nel 1981, acquisita la qualifica 

di consiglieri di Stato, avevano promosso giudizio dinanzi al TAR per ottenere l’applicazione del 

c.d. “galleggiamento” (art. 1 della legge n. 265 del 1991), in analogia a quanto riconosciuto ad altri 

consiglieri di Stato che, pur avendo un'anzianità inferiore alla loro, godevano di un trattamento 

stipendiale più elevato. 

Malgrado la pronuncia favorevole ai ricorrenti, il Governo non aveva dato seguito alla 

sentenza.  

Nelle more del giudizio veniva approvata la legge n. 388 del 2000, il cui articolo 50 vietava, 

con effetto retroattivo, di procedere al pagamento dei crediti stabiliti in materia da decisioni 

giudiziarie diverse da quelle già divenute definitive. I ricorrenti, pertanto, secondo 

l'Amministrazione che si opponeva all'esecuzione della sentenza del TAR, non avrebbero più 

potuto far valere il diritto all'adeguamento. Il Consiglio di Stato, davanti al quale era stata 

impugnata la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, accoglieva – in base alla legge 

menzionata - l'appello dell'Amministrazione e giudicava legittima la decisione di non dare 

esecuzione alla sentenza del TAR. 

 Violazione dell’articolo 6 par. 1 

La Corte ha ribadito, anche in questo caso, il proprio orientamento, secondo il quale solo a 

fronte della sopravvenienza di motivi imperativi di interesse generale lo Stato può essere 

legittimato, nella materia civile, ad adottare provvedimenti di carattere retroattivo. Essendo stata 

pregiudicata l'equità del procedimento e, in particolare, la parità delle armi, ha dichiarato 

sussistente la violazione dell'art. 6 paragrafo 1, Cedu, inquadrando tuttavia il danno materiale 

nella sola perdita di “chances” e respingendo ogni richiesta di riconoscimento di danno futuro. 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Sulla problematica di carattere generale concernente gli interventi del legislatore con effetti 

retroattivi su giudizi pendenti si rinvia alla trattazione svolta  nel capitolo II, paragrafo 4.2. 
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• Panetta c. Italia – Sentenza 15 luglio 2014 (ricorso n. 38624/07) 

Esito : violazione  articolo 6, par. 1, Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 
Irragionevole durata del procedimento di recupero del credito alimentare vantato dalla 
ricorrente 

La ricorrente, di doppia cittadinanza francese ed italiana, ha lamentato dinanzi alla Corte 

europea l’inerzia delle autorità italiane per non essere riuscita a ottenere il pagamento dell’assegno 

che il Tribunale aveva riconosciuto nel 1998 a carico dell’ex coniuge (cittadino italiano) per il 

mantenimento del figlio minore, malgrado l’attivazione, nel 2000, della procedura stabilita dalla 

Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero dei crediti alimentari. 

Su richiesta del Ministero degli esteri francese, il Ministero dell’interno, in qualità di 

Autorità intermediaria – cui spetta il compito di intraprendere ogni utile azione in favore del 

creditore (articolo 6 della Convenzione di N.Y.) – avviava la procedura di recupero dei crediti 

alimentari in favore del figlio della ricorrente, cercando contestualmente di concludere una 

transazione bonaria della vertenza e assicurandosi, successivamente, di garantire l’esecuzione 

forzata nei confronti del debitore, non andata, tuttavia, a buon fine poiché lo stesso risultava 

economicamente incapiente, con conseguente archiviazione della procedura il 12 giugno 2013. 

In sede europea, nonostante il governo italiano avesse evidenziato l’insussistenza della 

“qualità di vittima” in capo alla ricorrente, percependo la stessa, sin dal gennaio 2001, un assegno 

familiare da parte della Caisse d’Allocation familiale du haut – Rhin, la Corte, richiamando la sua 

giurisprudenza in tema di ragionevole durata del processo, ha constatato la violazione dell’articolo 

6, paragrafo 1. 
 

MISURE ADOTTATE  

Per quanto riguarda le misure di carattere generale adottate al fine di evitare il ripetersi di 

condanne analoghe, il Ministero dell’interno ha emanato una specifica circolare a tutte le Prefetture 

(coinvolte nello svolgimento dell’istruttoria delle relative istanze) finalizzata a velocizzare la 

procedura di recupero  crediti, ai sensi della Convenzione di New York. 
 

1.1.4. Diritto al rispetto della vita privata e familiare 

• Zhou c. Italia – Sentenza 21 gennaio 2014 (ricorso n. 33773/11) 

Esito:   violazione articolo 8 Cedu 
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QUESTIONE TRATTATA: 

Adozione - Tutela del rapporto tra madre biologica e figlio 
 

La vicenda origina dalla dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino di 

nazionalità cinese per l'asserita incapacità della madre di prendersene cura, pronunciata senza 

assicurare il diritto di visita della madre al figlio.  

Il curatore del minore aveva chiesto alla corte d'appello di procedere ad un'adozione 

legittimante aperta o adozione mite (c.d. «adozione semplice»), ossia a un'adozione che avrebbe 

permesso alla ricorrente di incontrare il figlio sotto la sorveglianza dei servizi sociali, in modo tale 

da mantenere un legame tra loro. La corte d'appello aveva confermato invece lo stato di 

adottabilità del minore, sottolineando che un'adozione semplice non era prevista dal legislatore.  

Aveva ritenuto, infatti, che non si potesse applicare alla situazione in esame l’articolo  44, comma 

1, lett. d) della legge n. 183 del 1984, secondo l’interpretazione estensiva adottata da alcuni 

tribunali per i minori Italiani33 e che a fronte di un vuoto normativo concernente situazioni 

“speciali” come quella in esame l’unica opzione fosse l’adozione legittimante. 

 Violazione dell’articolo 8 

La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione nei confronti dello 

Stato italiano avendo le autorità deciso di aprire la procedura di adozione senza avere messo in 

atto altre misure finalizzate a “preservare” il rapporto tra la madre biologica ed il figlio. 

La Corte ha sottolineato che l’adozione è una misura da intendersi come estrema ratio, 

mentre, nella specie, la decisione delle autorità non risultava fondata sull’accertamento di un 

comportamento violento del genitore, ma solo su una sua inadeguatezza risultante dalla verifica 

tecnica disposta dal Tribunale. La Corte ha concluso che tale elemento era insufficiente a decretare 

lo stato di adottabilità.  

Si ritiene utile richiamare il percorso argomentativo seguito dalla Corte. 

                                                           
33 Cfr. § 26. “Secondo le informazioni sottoposte dal Governo, vari tribunali per i minorenni hanno applicato l’articolo 44 
d) della legge n. 184 del 1993 al di fuori dei casi previsti dalla legge. In particolare, su tredici tribunali interpellati, sei 
hanno dato una interpretazione estensiva all’articolo 44 d). Il tribunale di Lecce ha dato una tale applicazione in casi in 
cui riteneva che non vi fosse una vera situazione di abbandono. Il tribunale di Palermo ha dato una interpretazione 
estensiva alla legge in una causa in cui ha ritenuto che fosse nell’interesse del minore mantenere i rapporti con la 
famiglia di origine. Il tribunale di Bari ha dato un’interpretazione estensiva a tale disposizione per vari anni, in 
particolare dal 2003 al 2008. Successivamente, a partire dal 2009, lo stesso tribunale ha considerato che questo tipo di 
interpretazione estensiva della legge aveva compromesso, in alcuni casi, lo sviluppo dei minori che si intendeva tutelare. 
Peraltro, secondo il tribunale, i genitori biologici erano troppo spesso contrari ad avere rapporti aperti con la famiglia di 
adozione”.  
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La Corte ha rilevato in primo luogo come non fosse contestabile che l’affidamento e la 

collocazione del bambino in un centro d'accoglienza integrassero una forma di "ingerenza" 

nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente. 

Sulla base dei principi generali espressi in materia  tale ingerenza non sarebbe compatibile 

con l’art. 8, a meno che non siano rispettate tre condizioni: che l’ingerenza sia prevista dalla legge, 

persegua un fine lecito e si postuli come necessaria nella società democratica, fondandosi su un 

bisogno sociale pressante e sia proporzionato al fine da realizzare34. L’art. 8 della Convenzione 

protegge infatti l’individuo dalle ingerenze arbitrarie dello Stato (c.d. obblighi negativi), ma allo 

stesso tempo impone all’autorità statale l’adozione di obblighi positivi volti a realizzare 

concretamente il rispetto della vita familiare. Dunque laddove un legame familiare sia esistente, lo 

Stato dovrebbe principalmente favorire le condizioni affinché questo legame si mantenga e si 

sviluppi, avendo riguardo, nella attuazione di entrambi i compiti, al giusto equilibrio tra gli 

interessi in gioco. In alcune pronunce la Corte ha ritenuto che l’interesse al benessere del bambino 

fosse stato correttamente anteposto a quello dei suoi genitori35. La Corte peraltro ha più volte 

ribadito che l’art. 8 consacra il diritto del genitore ad ottenere misure idonee al riavvicinamento al 

proprio figlio e l’obbligo per le Autorità nazionali di dotarsi di strumenti concreti per la 

realizzazione di questa finalità, fatta salva la necessità di verificare nella situazione specifica quale 

sia l’interesse principale da salvaguardare tra quelli in conflitto. E, proprio in nome di questo 

interesse, le misure che lo riguardano devono essere adottate tempestivamente e la loro durata 

essere contenuta36.  

Dopo avere esaminato i passaggi fondamentali della vicenda, la Corte, pur senza spingersi 

fino a contestare una carenza legislativa ed a imporre all’Italia misure legislative specifiche ex art. 

46 della Convenzione, ha rilevato come, non sussistendo nel caso di specie un conclamato stato di 

abbandono e avendo la ricorrente sempre rispettato le prescrizioni comportamentali impostele nel 

corso del procedimento, sarebbe stato più opportuno, una volta optato  per l’adozione, accedere ad 

una forma di adozione c.d. semplice o mite, come richiesto dalla ricorrente. La oggettiva debolezza 

                                                           
34Vedi Gnahore c. France n.40031/98, e S. c. Rouyame-Uni 56547/00. 
35 Nel caso Clemeno e Altri c. Italia (dec. 21.10.2008), in una complessa vicenda che vedeva i genitori e altri parenti di due 
minori indagati penalmente per sospetti abusi sessuali ai danni degli stessi, la Corte non ha ritenuto sussistere la 
violazione dell’art. 8, avendo valutato che nel caso specifico correttamente il Tribunale per i minori, pendente l’indagine, 
avesse disposto l’interruzione dei contatti tra gli adulti e le minori (….In tali condizioni, la Corte ritiene che l’affidamento 
e l'allontanamento di Y possano essere considerate delle misure proporzionate e "necessarie in una società democratica", 
per garantire la protezione della salute e dei diritti della bambina. Il contesto delittuoso, che vedeva come protagonista il 
padre della minore, ha potuto ragionevolmente condurre le autorità nazionali a ritenere che, qualora fosse rimasta con la 
sua famiglia, Y avrebbe potuto subire un grave pregiudizio).  
36 Cfr. Roda e Bonfatti c. Italia decisione del 26 marzo 2007, laddove l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 in 
conseguenza della durata dell’allontanamento di una minore dal nucleo familiare per sospetti abusi sessuali da parte del 
padre e manchevole organizzazione degli incontri della minore con la madre. 
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della madre/ricorrente, ad avviso della Corte, avrebbe richiesto una tutela maggiorata e una 

protezione più accurata del legame materno esistente.  

La Corte ha censurato dunque la scarsa attenzione dimostrata verso la primaria esigenza di 

preservare il legame tra la ricorrente e suo figlio, essendosi l’autorità nazionale preposta limitata a 

prendere atto delle difficoltà esistenti senza adottare misure idonee a superarle, anche con un 

programma assistenziale più incisivo e mirato. 

Nel merito, la condanna dell’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione non 

discende, quindi, dalla affermazione di un vizio o di un grave errore nella procedura interna ma 

attiene agli aspetti contenutistici dell’iter procedurale sfociato nella dichiarazione di adottabilità 

del bambino, caratterizzati, ad avviso della Corte, da una inadeguata considerazione del diritto 

della ricorrente a coltivare il suo ruolo materno. 
 

MISURE  DA ADOTTARE 

Trattandosi di violazione commessa nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, lo stesso 

giudice che ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo, dovrà riesaminare la 

situazione di fatto e di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed 

adottare, tenendo conto della statuizione ricavabile dalla relativa motivazione, la decisione che, nel 

processo di libera formazione del suo convincimento, reputa idonea.  

Nella fattispecie,  tuttavia,  da informazioni assunte direttamente presso il Tribunale per i 

minorenni di Venezia non risulta, finora, che la ricorrente abbia presentato istanze volte 

all’esercizio del diritto di visita del proprio figlio, ma esclusivamente – come emerso da una 

comunicazione del legale di parte ricorrente – una richiesta ai Servizi sociali, che non dispongono 

di alcun potere decisionale in merito. 
 

1.1.5. Divieto di discriminazione 

• Cusan e Fazzo c. Italia  - Sentenza 7 Gennaio 2014 (ricorso n. 77/07) 

Esito: violazione articolo 14 in combinato disposto con articolo 8  Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 

Attribuzione del cognome materno ai figli  

I ricorrenti sono una coppia di coniugi. Nell’aprile del 1999 è nato il loro primo figlio.  

La domanda da loro presentata per ottenere che il figlio fosse iscritto nei registri dello stato 

civile italiano con il cognome della madre venne respinta e il figlio fu iscritto con il cognome 

paterno.  Dopo un lungo e infruttuoso iter processuale, nel 2006 i coniugi presentarono il loro 
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ricorso alla Corte Edu. Con un decreto del prefetto di Milano del 14 dicembre 2012 i ricorrenti 

furono infine autorizzati ad aggiungere il cognome materno a quello paterno. Tuttavia essi 

precisarono che il loro desiderio era quello di attribuire ai figli il solo cognome materno e che, 

pertanto, avrebbero mantenuto il loro ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo al fine di vedersi 

riconoscere tale diritto. 
 

 La violazione dell’articolo 14 in combinato con l’articolo 8 Cedu 
 

La sentenza della Corte ha individuato “una lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il 

quale il figlio legittimo è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di 

deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre”: ciò comporta la 

violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in combinato disposto 

con l’articolo 8 della stessa. 

La Corte ha aggiunto, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, “che dovrebbero essere 

adottate riforme nella legislazione e/o nella prassi italiane al fine di rendere tale legislazione e tale prassi 

compatibili con le conclusioni alle quali la Corte è giunta nella presente sentenza, e di garantire che siano 

rispettate le esigenze degli articoli 8 e 14 della Convenzione”. 

 La vigente disciplina 
 
La vigente disciplina prevede che ai “figli legittimi” venga attribuito alla nascita il cognome 

paterno, senza alcuna eccezione. E’ pur vero che un regolamento prevede la possibilità di chiedere 

il cambiamento del cognome e che nel caso in questione i ricorrenti furono autorizzati a completare 

il nome del minore con l’aggiunta del cognome materno. Resta però il fatto che  la madre non può, 

nel sistema vigente, ottenere l’attribuzione del suo solo cognome al neonato, nonostante il 

consenso del marito. 

Il procedimento giurisdizionale nazionale ha visto anche l’intervento della Corte 

costituzionale, su rimessione della Corte di cassazione, adita dai ricorrenti a seguito dell’esito 

sfavorevole dei primi due gradi di giudizio,  che con l’ordinanza n. 61 del 16 febbraio 2006 ha 

dichiarato la questione inammissibile in quanto l'intervento invocato dall’ordinanza di rimessione 

richiedeva una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte37. 

                                                           
37 Si segnala che pende dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 237, 262 e 299 del codice 
civile, dell’art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n 1238 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396, nella parte in cui presuppongono per i figli nati nel matrimonio l’attribuzione automatica del cognome del padre, 
pur in presenza di diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata, nella specie, concordemente diretta ad 
attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno (Corte d’Appello di Genova, ordinanza del 26 
novembre 2013). 
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La Corte, pur considerando che il sistema in vigore derivava da una concezione patriarcale 

della famiglia e dei poteri del marito che aveva le sue radici nel diritto romano e non era più 

compatibile con i principi costituzionali dell’uguaglianza tra uomo e donna e che l’articolo 16 § 1 

lettera g) della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 

delle donne, ratificata dall’Italia con la legge 132 del 14 marzo 1985, impegnava  gli Stati firmatari 

ad adottare le misure necessarie per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne in tutte 

le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare gli stessi 

diritti al marito e alla moglie anche nella scelta del cognome38,  ciononostante non si ritenne 

competente per procedere all’intervento richiesto dalla Corte di cassazione.  

La Corte notò che, al momento della decisione richiestale, erano ancora aperte tutte le 

opzioni possibili di scelta in merito al metodo con il quale attribuire il cognome e che la stessa 

diversità dei disegni di legge presentati  in Parlamento testimoniava la diversità delle scelte che 

potevano essere adottate dal legislatore e giudicò che in quel momento una dichiarazione di 

incostituzionalità delle disposizioni nazionali pertinenti avrebbe creato un vuoto giuridico.  
 

MISURE  ADOTTATE 

Nella seduta del 10 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri, accogliendo l’invito rivolto dalla 

Corte europea di conformare la legislazione e la prassi italiane alle conclusioni cui la stessa è 

pervenuta nella sentenza, ha approvato un disegno di legge presentato in Parlamento il 21 febbraio 

2014, recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome materno ai figli. 

Il provvedimento, nel testo unificato con altre proposte di legge, è stato approvato dalla 

Camera dei deputati il 24 settembre 2014 ed è attualmente all’esame del Senato in sede referente 

presso la 2^ Commissione permanente Giustizia (A.S. n. 1628).   

Il disegno di legge introduce nell’ordinamento italiano la possibilità per i genitori di 

attribuire ai figli, sia nati nel che fuori dal matrimonio, il cognome del padre, della madre o di 

entrambi i genitori, all’atto della dichiarazione di nascita o di adozione.  L’articolo 1 del d.d.l., a 

questo fine, aggiunge al codice civile l’art. 143-quater che introduce la previsione per i genitori 

coniugati  di attribuire al figlio, di comune accordo, al momento della nascita il cognome dell’uno 

o dell’altro o quelli di entrambi nell’ordine liberamente concordato; se non c’è accordo al figlio sarà 

attribuito il cognome di entrambi in ordine alfabetico.  L’articolo 2 del d.d.l. sostituisce l’attuale 

                                                           
38 La Corte costituzionale ha richiamato anche sia le Raccomandazioni n. 1271del 1995 e n. 1362 del 1998 del Consiglio 
d’Europa che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Burghartz c. Svizzera, 22 febbraio 1994; e Ünal Tekeli c. Turchia, 
16 novembre 2004 nelle quali la Cedu  ha affermato, in sintesi, che l’esigenza di garantire l’unità familiare giustifica la 
diversità di trattamento sulla base del sesso solo qualora sia dimostrato il vincolo di necessità fra il trattamento 
differenziato e l’unità della famiglia. 
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articolo 262 c.c. “in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio” prevedendo per questo 

caso che se il figlio è riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori si applicano le stesse 

disposizioni previste per i figli nati nel matrimonio dal 143-quater c.c.;  se il figlio è riconosciuto da 

uno dei genitori in un momento successivo  (spontaneamente o giudizialmente)  il cognome del 

secondo si aggiungerà al primo. Con gli articoli successivi la nuova disciplina è adeguata anche ai 

figli adottati e/o maggiorenni e, con l’articolo 5, si prevede l’emanazione di un regolamento da 

parte del ministro dell’interno per apportare le opportune “modifiche alle norme regolamentari in 

materia di stato civile”. 

L’approvazione del testo unificato A.S. 1628 consentirebbe la completa esecuzione della 

sentenza con l’introduzione nell’ordinamento della possibilità di derogare all’attuale sistema 

patronimico.  

Al 19 maggio 2015  il provvedimento, non risulta ancora calendarizzato dal Senato. 
 

1.1.6. In materia di protezione della proprietà (articolo 1 Protocollo 1 Cedu) 

• Ceni c. Italia – Sentenza 4 febbraio 2014 – merito (ricorso n. 25376/06) 

• Ceni c. Italia – Sentenza 16 dicembre 2014 - equa soddisfazione 

Esito:  
violazione articolo 1 Protocollo 1 Cedu 
violazione articolo 13  in combinato disposto con  articolo 1 Protocollo 1 Cedu 

 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Tutela della proprietà – procedura fallimentare  

Con sentenza del 4 febbraio 2014 («la sentenza principale»), la Corte ha giudicato che 

l'omissione, da parte dello Stato italiano, di istituire un quadro legislativo adeguato, che 

prevedesse una protezione minima degli interessi della ricorrente, acquirente di buona fede – da 

una ditta poi dichiarata fallita - di un appartamento venduto in corso di costruzione, aveva violato 

l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Inoltre, l'impossibilità per la ricorrente di far 

esaminare la necessità e la proporzionalità della scelta del curatore fallimentare di sciogliere il 

contratto preliminare di compravendita dell'appartamento in questione, aveva violato l'articolo 13 

della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. 

La vicenda riguardava lo scioglimento di un contratto preliminare di vendita di un 

immobile, sottoscritto nel 1992 dalla ricorrente con il titolare di una ditta individuale, poi 

dichiarata fallita prima della conclusione del contratto definitivo (il costruttore non aveva 

acconsentito alla stipula del rogito definitivo, contestando l’avvenuto saldo dell’importo, pur 
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consentendo alla consegna anticipata dell`appartamento alla ricorrente). Nelle more del giudizio 

successivamente introdotto ex art. 2932 c.c. dalla ricorrente, la curatrice fallimentare aveva optato 

per la soluzione prevista dall’articolo 72, comma 4, della legge fallimentare, ossia lo scioglimento 

del contratto. Le trattative che seguirono per una composizione transattiva della vicenda non 

ebbero buon esito, a causa essenzialmente dell’ulteriore importo molto elevato richiesto dalla 

curatela per trasferire definitivamente la proprietà alla ricorrente. Nel 1999 l’appartamento fu 

pertanto venduto all’asta e fu emesso dal giudice delegato il decreto di trasferimento in capo 

all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Le iniziative giudiziarie della ricorrente, avverso il 

precetto che imponeva il rilascio dell’immobile, furono respinte sia in primo che in secondo grado. 

Anche il procedimento di merito introdotto dalla ricorrente per ottenere il trasferimento della 

proprietà ebbe un esito ad essa contrario. Successivamente l’immobile venne riacquistato dalla 

ricorrente nel 2005, con grosso pregiudizio economico per sé e per la sua famiglia. 

 Violazione dell’articolo 1 Protocollo 1  

Nella sentenza di merito la Corte ha considerato che, nelle circostanze particolari della 

causa, l'aspettativa legittima della ricorrente, collegata a interessi patrimoniali quali il pagamento 

integrale del prezzo di vendita e la presa di possesso dell’appartamento, fosse sufficientemente 

importante per costituire un «bene» protetto ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della 

Convenzione39.  

Per  verificare il rispetto di tale disposizione la Corte “deve eseguire un esame globale dei 

diversi interessi in gioco tenendo a mente che la Convenzione si prefigge di salvaguardare diritti concreti ed 

effettivi. Essa deve andare oltre le apparenze e informarsi sulle realtà della situazione denunciata (vedi: 

Plechanow c. Polonia, n. 22279/04, 7 luglio 2009, § 101)”. Applicando questi principi alla presente 

fattispecie, la Corte ha notato che, pagando interamente il prezzo dell'appartamento, la ricorrente 

aveva corso dei rischi, legati soprattutto alla possibilità di un fallimento dell’impresa.  Ancorché, 

secondo la Corte, non si potesse addossare allo Stato, sotto tale profilo,  una responsabilità civile, 

rimaneva comunque il fatto che il potere discrezionale di scioglimento conferito al curatore 

fallimentare era spesso fonte di danni economici molto importanti, in caso di fallimento dei 

costruttori, per gli acquirenti di appartamenti in corso di costruzione. In queste condizioni, la 

Corte ha constatato che, per effetto degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della 

Convenzione, lo Stato era tenuto ad instaurare un quadro legislativo adeguato, che prevedesse una 

                                                           
39 Si vedano, mutatis mutandis, Stretch c. Regno Unito, n. 44277/98, §§ 32-35, 24 giugno 2003, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum 
Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turchia, nn. 37639/03, 37655/03, 26736/04 e 42670/04, § 50, 3 marzo 2009, Plalam S.P.A. c. Italia, 
n. 16021/02, § 42, 18 maggio 2010, e Di Marco c. Italia, n. 32521/05, § 53, 26 aprile 2011. 
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protezione minima degli interessi degli acquirenti di buona fede,  mentre la ricorrente non 

disponeva di alcun ricorso per poter far esaminare l'opportunità e la proporzionalità della scelta 

del curatore fallimentare, dal momento che quest'ultimo aveva esercitato un potere discrezionale 

che non poteva essere soggetto al controllo giurisdizionale su richiesta delle parti del contratto 

sciolto. 

 Violazione articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 1 Protocollo 1 

Dal momento che la ricorrente disponeva di un motivo difendibile sotto il profilo 

dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, nel caso di specie la Corte ha ritenuto trovasse 

applicazione l'articolo 13 della Convenzione.  

A tale proposito, ha rammentato che la portata dell'obbligo che l'articolo 13 della 

Convenzione fa pesare sugli Stati contraenti varia in funzione della natura della doglianza del 

ricorrente. Gli Stati godono in effetti di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda il 

modo di conformarsi agli obblighi che impone loro questa disposizione, ma il ricorso richiesto da 

questo articolo deve essere “effettivo” in pratica come in diritto.40 

Nel caso di specie, la Corte ha preso atto che la ricorrente aveva potuto avviare un’azione 

giudiziaria per l'annullamento della scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto 

preliminare di compravendita e che il suo ricorso era stato esaminato da tre autorità giudiziarie. 

Tuttavia, ha osservato che le autorità giudiziarie in questione si erano limitate a constatare che il 

curatore fallimentare aveva fatto uso di un potere discrezionale di scioglimento e che questo potere 

era previsto dall'articolo 72, comma 4, della legge fallimentare. In tali circostanze, la Corte ha 

ritenuto che le autorità giudiziarie italiane fossero competenti unicamente per esaminare la 

legalità formale della misura contestata, senza potersi occupare della sua necessità e 

proporzionalità alla luce dei principi enunciati nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della 

Convenzione, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte41.  

Con sentenza del 16 dicembre 2014, la Corte ha riconosciuto anche un importo a titolo di 

equa soddisfazione.  

                                                           
40 Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 157, CEDU 2000‑XI.  
41 La disciplina pertinente al caso esaminato fu modificata in un momento successivo ai fatti oggetto della presente causa 
dall’entrata in vigore di nuove norme introdotte dal d. lgs. n.5 del 9 gennaio 2006 (in part. cfr. artt. 72 e 72-bis). 
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MISURE ADOTTATE 

Per quanto riguarda la misura individuale, il pregiudizio è stato già riparato attraverso 

l`equa soddisfazione liquidata dalla Corte. 

Quanto alla misura generale, la riforma della materia fallimentare intervenuta nel 2006 e le 

successive integrazioni del d.lgs. n. 169 del 2007 (in particolare, nuovo articolo 72-bis della legge 

fallimentare), che non erano applicabili al caso della ricorrente ratione temporis, con l’introdurre 

anche un obbligo di garanzia fideiussoria quale avallo della restituzione di quanto versato al 

costruttore, appaiono idonee ad evitare future violazioni.  
 

1.1.7. In materia di libertà di circolazione (articolo 2 Protocollo 4 Cedu) 

• Battista c. Italia – Sentenza 2 dicembre 2014  (ricorso n.  43978/09) 

Esito: violazione articolo 2 Protocollo  4 Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 

Libertà di circolazione. Limiti  nei confronti di soggetto debitore di assegni alimentari 

 

La Corte si è occupata per la prima volta dei limiti alla libertà di circolazione di un 

individuo che risulti debitore di assegni alimentari.  

La situazione nella quale i giudici hanno accertato la violazione dell’articolo 2 del 

Protocollo n. 4 riguardava un padre, inadempiente al pagamento degli assegni familiari per il 

mantenimento dei figli, cui il Questore aveva ritirato il passaporto e cancellato dal documento di 

riconoscimento la clausola di validità per l’espatrio. Il ricorrente aveva impugnato il 

provvedimento, ma i giudici nazionali avevano respinto le sue richieste. 

 Violazione dell’articolo 2 Protocollo 4  

La Corte ha evidenziato che l'imposizione automatica di una simile misura limitativa della 

libertà di circolazione, per una durata indeterminata, senza un controllo giurisdizionale  e senza 

che fosse verificata la situazione personale del ricorrente, si traduceva in una automaticità, 

contraria ai principi sanciti dall’articolo 2, Protocollo 4, della Convenzione, che assicura invece il 

diritto alla libera circolazione (compresa la libertà di lasciare il proprio Paese), pur consentendo 

alcune restrizioni nel caso che le stesse  siano esplicitamente previste dalla legge, perseguano uno 

scopo legittimo e siano considerate “necessarie”. 

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, senza dubbio, la misura in questione era 

prevista dalla legge sui passaporti e perseguiva,  in linea di principio, l’obiettivo legittimo di tutela 
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dei diritti altrui, nel presente caso quelli dei figli che devono ricevere l'assegno alimentare. 

Tuttavia, anche se giustificata all’inizio, tale misura era diventata sproporzionata in quanto 

mantenuta automaticamente per molto tempo.  

Quanto al mancato pagamento dell’obbligazione alimentare, la Corte ha ricordato che nei 

confronti del debitore di una prestazione di alimenti, che si allontani dal territorio nazionale, 

esistono strumenti internazionali idonei al recupero, come il Regolamento UE n. 4/2009, la 

Convenzione dell’Aja del 2007 e la Convenzione di New York sul recupero degli alimenti 

all’estero. 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Con il pagamento delle somme a titolo di danno morale il caso è da ritenersi chiuso sotto il 

profilo individuale. Il pagamento dell’indennizzo è in fase di esecuzione. 

Quanto al rimedio generale, appare sufficiente che, agendo in autotutela, l’organo 

amministrativo che ha commesso la violazione o non l’ha impedita, adotti - revocato se del caso il 

precedente provvedimento stigmatizzato dalla Corte di Strasburgo - una nuova misura attuativa 

della volontà della Corte. Nell’ipotesi, poi, d’inerzia dell’organo competente o di sua impossibilità, 

per la mutata situazione di fatto, ad effettuare la restitutio in integrum, il nostro ordinamento 

prevede poteri di surrogazione e di controllo, che consentono, comunque, di reagire positivamente 

e, se del caso,  di sanare la situazione patologica di specie accertata dalla Corte. 

 

1.1.8. Diritto all’equo processo sotto il profilo del ne bis in idem (articoli 6 e 4 
Protocollo 7 Cedu) 

• Grande Stevens e altri c. Italia – Sentenza 4 marzo 2014  (ricorsi n. 18640/10 ed altri) 

Esito:  
violazione articolo 6 par. 1 Cedu  
violazione articolo 4 Protocollo  7 Cedu 
non violazione articolo 6 par.  3 a) e c) Cedu nei confronti di Grande Stevens  
non violazione articolo 1 Protocollo  1 Cedu 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Sistema del doppio binario sanzionatorio - Tutela dell’equo processo sotto il profilo della 

pubblicità dell’udienza - Tutela del principio del ne bis in idem 
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L’8 luglio 2014 - a seguito di diniego di accoglimento della richiesta di rinvio alla Grande 

Camera, avanzata dall’Italia ex articolo  43 Cedu -  è diventata definitiva la sentenza resa dalla 

Corte il 4 marzo 201442. 

Questa delicata ed importante causa trae origine dal procedimento avviato dalla CONSOB 

nei confronti dei ricorrenti per aggiotaggio finanziario. Il 20 febbraio 2006, la CONSOB accusò i 

ricorrenti di “manipolazione del mercato”, contestando loro la violazione dell’articolo 187-ter, 

comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (Testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria – T.U.F.), in relazione all’omessa dichiarazione degli accordi in 

essere per la realizzazione di una operazione finanziaria  che fu effettivamente conclusa a distanza 

di meno di un mese.  

Il procedimento si definì con il provvedimento CONSOB n. 15760 del 9 febbraio 2007 che 

prevedeva l’irrogazione nei confronti dei ricorrenti di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 

187-ter  e di quelle accessorie – anche di tipo interdittivo – previste all’articolo 187-quater  di 

notevole entità, oltre al divieto di assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo di 

società quotate in borsa. La Corte di Appello di Torino, adita dai ricorrenti, confermava le sanzioni 

irrogate, ma ne riduceva la misura. La Corte di cassazione concludeva infine il giudizio con 

sentenza n. 20935 del 23 giugno 2009, depositata il 30 settembre 2009. 

Parallelamente, l’autorità giudiziaria torinese aveva proceduto in base alla disciplina penale 

recata dal T.U.F. 

Con sentenza della Corte di appello di Torino, Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens 

erano stati condannati, mentre l’altra persona fisica e le società erano rimasti esenti da sanzioni. 

Nella pendenza del procedimento penale – destinato a concludersi all’udienza del 17 

dicembre 2013 con l’applicazione della prescrizione a seguito della proposizione di ricorso per 

cassazione – i ricorrenti si rivolgevano alla Corte di Strasburgo, ravvisando nell’avvenuta loro 

sottoposizione a procedimento penale una violazione dell’articolo 4, Protocollo n. 7, della Cedu, 

che assicura il diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso reato, e dell’articolo 6, par. 1,  

della Cedu, che garantisce il diritto ad un equo processo. 

 Violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 – mancanza di udienza pubblica 
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, anzitutto, ha ritenuto l’Italia responsabile della 

violazione dell’art. 6 della Cedu, in quanto il procedimento amministrativo (che, come si dirà, i 

                                                           
42 La sentenza del 4 marzo 2014 seguiva la decisione del 15 gennaio 2013 con cui la Corte aveva ritenuto parzialmente 
ricevibile il ricorso, sotto il profilo della presunta violazione degli articoli 6, 1, Protocollo 1, e 4, Protocollo 7 (quest’ultimo 
relativo al principio del “ne bis in idem”). 
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giudici di Strasburgo parificano, nel caso di specie, a un procedimento penale) non si 

conformerebbe alle nozioni di equità e imparzialità oggettiva ai sensi di detta norma 

convenzionale, sia sotto il profilo della mancata separazione  tra la  fase istruttoria e la fase 

decisoria,  sia per la mancanza della qualità di terzietà del presidente della Commissione43.  

La Corte ha osservato che il rispetto dell'articolo 6 della Convenzione non esclude che, in 

un procedimento di natura amministrativa, una “pena” sia imposta in primo luogo da un'autorità 

amministrativa. Esso presuppone, tuttavia, che la decisione di un'autorità amministrativa che non 

soddisfi essa stessa le condizioni dell'articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di un 

organo giudiziario dotato di piena giurisdizione44.  Nel caso di specie, i ricorrenti avevano avuto la 

possibilità, di cui si sono avvalsi, di contestare le sanzioni inflitte dalla CONSOB dinanzi alla Corte 

d'appello di Torino e di ricorrere per cassazione avverso le sentenze emesse da quest'ultima. 

All’esito dell’attenta disamina del procedimento, la Corte ha concluso che, anche se il 

procedimento dinanzi alla CONSOB non aveva soddisfatto le esigenze di equità e di imparzialità 

oggettiva dell'articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti avevano beneficiato del successivo 

controllo da parte di un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione, in questo 

caso, la Corte d'appello di Torino. Tuttavia, quest'ultima non aveva tenuto un’udienza pubblica, e 

per questo motivo la Corte all’unanimità ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 6, par.  

1 della Convenzione. 

 Violazione dell’articolo 4 del Protocollo 7 (ne bis in idem) 

Da altro punto di vista, la Corte ha ritenuto  l’Italia, altresì, responsabile della violazione 

dell’art. 4 del Protocollo 7, in quanto la coesistenza di un doppio procedimento – amministrativo e 

penale, il primo in relazione alla contestazione amministrativa di manipolazione del mercato di cui 

all’art. 187-ter T.U.F., il secondo, in sede penale, per il reato di cui all’art. 185 T.U.F. - non sarebbe 

conforme al principio del ne bis in idem, prevedendosi in sostanza una doppia punizione per il 

medesimo “reato”. 

Per pervenire alle proprie statuizioni, la Corte dava atto di essere consapevole del fatto che 

la fattispecie di manipolazione del mercato applicata ai ricorrenti nel procedimento dinanzi alla 

CONSOB non è considerata come illecito di natura penale nel diritto italiano, ma come illecito 

amministrativo. Riteneva, peraltro, la Corte – come meglio si esplicherà – di poter equiparare le 

                                                           
43 Cfr. § 134 “La Corte rammenta poi i principi generali riguardanti il metodo per valutare l'imparzialità di un 
“tribunale”, che sono esposti, tra altre, nelle seguenti sentenze: Padovani c. Italia, 26 febbraio 1993, § 20, serie A n. 257-B; 
Thomann c. Svizzera, 10 giugno 1996;  Ferrantelli e Santangelo c. Italia, 7 agosto 1996; Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998;  Wettstein 
c. Svizzera, n. 33958/96; Morel c. Francia, n. 34130/96; e Cianetti c. Italia, n. 55634/00, 22 aprile 2004.” 
44  Vedi: Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria, sentenze del 23 ottobre 1995, n. 328 A-C e 
329 A C. 
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relative procedure sanzionatorie sotto la qualificazione di procedimenti danti luogo a sanzioni 

“penali” ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7, e ciò nonostante il Governo avesse sollevato dinanzi 

alla Corte eccezione relativa al fatto che l’Italia, al momento della ratifica (avvenuta con legge n. 98 

del 1980), aveva apposto riserva al Protocollo, precisando che l’art. 4 dovesse applicarsi 

unicamente alle infrazioni, alle procedure e alle decisioni qualificate come penali dalla legge 

italiana. Nella sentenza Grande Stevens, la Corte riteneva invalida tale riserva, in quanto non 

specificante – come richiesto dall’art. 57 § 2 della Cedu - le norme nazionali oggetto della riserva 

stessa (tra le quali non avrebbe potuto comunque essere inclusa la norma sopravvenuta oggetto 

del contenzioso in atto). Riteneva quindi l’Italia vincolata al rispetto del Protocollo.45 

Superata dunque la questione dell’applicabilità del Protocollo, la Corte procedeva  

all’apprezzamento della natura delle sanzioni amministrative irrogate, appoggiandosi alla propria 

giurisprudenza che fa prevalere la sostanza delle sanzioni, quale da essa ritenuta, sulla loro forma, 

come prevista dall’ordinamento dello Stato membro: secondo detti criteri46 non si tiene solo conto 

della qualificazione dell’infrazione, ma anche della sua natura e dell’intensità delle sanzioni 

applicate. Sul punto, i giudici di Strasburgo, come detto consapevoli della qualificazione 

amministrativa del procedimento sanzionatorio CONSOB offerta dal diritto interno, ritenevano di 

poterne prescindere, qualificando come “penali” le sanzioni irrogate in funzione della loro natura 

repressiva (di per sé comune al sistema sanzionatorio amministrativo e a quello penale) e 

dell’eccessiva severità delle stesse (sia per l’importo - specificando come il “ carattere penale”  di 

un procedimento sia connesso al grado di gravità della sanzione di cui è a priori passibile la 

persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine in concreto inflitta - che per la 

incapacità temporanea per i sanzionati di operare nel mondo societario). Parificate così le sanzioni, 

per poter poi affermare trattarsi di un bis in idem, la Corte passava a ritenere l’identicità dei fatti 

contestati per essere sostanzialmente identici sia l’interesse tutelato che gli obiettivi perseguiti dal 

procedimento penale e da quello amministrativo.  
                                                           
45 Ne deriva che, nel caso Grande Stevens, la Corte dà seguito al proprio discusso orientamento secondo cui, di fronte a 
una riserva ritenuta invalida, ritiene separabile il consenso dello Stato ad essere vincolato dalla norma internazionale 
rispetto alla volontà manifestata con l’apposizione della riserva, pur se invalida, considerando altresì (implicitamente) il 
procedimento innanzi a sé quale sede idonea ad accertare la volontà dello Stato di essere vincolato nonostante la riserva. 
L’orientamento trae origine dalla trattazione del ricorso n. 10328/83, Belilos c. Svizzera, relazione della Commissione, 7 
maggio 1986, e sentenza 29 aprile 1988; più recentemente, v. Eisenstecken c. Austria, 3 ottobre 2000, § 30, unico precedente 
sul punto indirettamente citato nella sentenza Grande Stevens; nella sentenza sul noto caso, concernente le vicende 
dell’isola di Cipro,  Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, viceversa, la Corte Edu era scesa in 
maggiori dettagli per accertare la volontà dello Stato di essere vincolato nonostante una riserva inefficace. Si evidenzia 
che gli artt. 19-23 della Convenzione sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, prevedono complesse 
procedure in ordine alla formulazione delle riserve e di obiezioni alle riserve; è rimessa comunque alla sede diplomatica 
la soluzione delle questioni in materia. 
46 Engel c. Paesi Bassi, n. 5100/71, 8 giugno 1976.  
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Per ciò che riguarda l'applicazione dei principi stabiliti, la Corte ha ritenuto che spettava 

allo Stato convenuto fare in modo che il procedimento penale contro i ricorrenti, ancora aperto in 

violazione dell'articolo 4, Protocollo n. 7 della Convenzione, fosse chiuso nel più breve tempo 

possibile  e senza conseguenze pregiudizievoli per costoro (§ 237)47.  

 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

L’affermazione della responsabilità dell’Italia per la duplice violazione sia dell’articolo  6 

che dell’articolo 4,  Protocollo n. 7, Cedu,  impone l’adozione di misure generali e individuali. Va 

tenuto conto, al riguardo, che con la sentenza Grande Stevens la Corte non ha ritenuto di indicare 

quali misure di carattere generale dovessero seguire ai sensi dell’art. 46 della Cedu, limitandosi 

all’esigenza di carattere individuale di far cessare il procedimento penale. 

Al fine di illustrare, comunque, l’ambito delle possibili misure generali, anzitutto, va tenuto 

conto che il sistema del “doppio binario” – la configurabilità, cioè, di un cumulo di perseguibilità 

per reato e illecito amministrativo per i medesimi fatti – ritenuto in violazione del ne bis in idem, è 

esteso nel nostro Paese a numerosi settori supervisionati da Authorities, e quindi non solo 

all’intermediazione finanziaria, ma ad es. all’attività bancaria, al funzionamento del mercato 

concorrenziale e della pubblicità, all’energia, ecc.  Con taluni distinguo, è ipotizzabile l’estensione 

delle problematiche in questione al settore degli accertamenti amministrativi tributari48 e finanche 

a quelli afferenti la circolazione stradale e ai c.d. illeciti depenalizzati, nonché ai procedimenti 

disciplinari in materia di impiego coesistenti con procedimenti penali. 

                                                           
47 Con sentenze del 20 maggio 2014 e 10 febbraio 2015 (casi Nikanen c. Finlandia, nonchè Kiiveri c. Finlandia e Osterlund c. 
Finlandia), la Corte è tornata a pronunciarsi sulla questione del doppio binario, condannando lo Stato finlandese per 
violazione del principio del ne bis in idem e chiarendo che la celebrazione di due procedimenti paralleli è compatibile con 
la Convenzione, a condizione che il secondo venga interrotto nel momento in cui il primo sia divenuto definitivo. 
48 Può notarsi come proprio in materia di ne bis in idem tra sanzioni tributarie e sanzioni penali sia intervenuta, facendo 
applicazione diretta dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e solo indiretta dell’art. 4 del Protocollo n. 7 
della Cedu, l’importante sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 Åklagaren contro 
Hans Åkerberg Fransson. In tale sentenza, i giudici del Lussemburgo hanno riconosciuto la possibilità di cumulo tra 
sanzioni diverse da quelle penali e sanzioni penali, riservando comunque la possibilità che le prime potessero essere 
equiparate alle seconde (e quindi applicato il ne bis in idem di cui all’art. 51), in base a criteri solo in parte coincidenti con 
quelli accolti dalla Cedu. La sentenza è altresì importante in quanto con essa, al § 44, la Corte del Lussemburgo ha 
chiarito che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non costituisce, fino a quando l’Unione non vi abbia aderito, 
un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, di conseguenza, il diritto 
dell’Unione non disciplina i rapporti tra la Cedu e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le 
conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale Convenzione ed 
una norma di diritto nazionale. Può aggiungersi che con la sentenza della CGUE, 23 dicembre 2009, causa C-45/08, 
Spector Photo Group NV e altri, § 42, la Corte di giustizia aveva già affermato che le sanzioni per gli abusi di mercato, in 
attuazione della direttiva 2003/6/CE, benché qualificate come amministrative, potessero ritenersi «penali» agli effetti di 
cui si tratta, tenuto conto dei criteri Engel. 
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Di fronte all’importanza del sistema sanzionatorio amministrativo nel nostro Paese, con un 

ampio novero di settori interessati, negli anni ’80 si era imposta - come ricordato - l’adesione con 

riserva al Protocollo 7 della Cedu, ritenuto comunque applicabile dalla Corte di Strasburgo. La 

determinazione in concreto del perimetro di tali settori non potrà essere effettuata che in funzione 

dell’apprezzamento del criterio – basato sui dati giurisprudenziali citati,49 non privi di incertezze e 

ambiguità – della natura sostanzialmente “penale” delle sanzioni, in funzione della loro afflittività; 

apprezzamento che,  nell’attuale apparato sanzionatorio (in cui sanzioni anche formalmente penali 

per multe e ammende rischiano di essere  irrisorie, mentre sanzioni amministrative pecuniarie 

possono essere, invece, rilevantissime, laddove in proporzione all’entità delle violazioni), non è 

facilmente effettuabile, non essendo nota  la soglia alla quale, in futuro, la Corte di Strasburgo 

potrà posizionare l’entità della penalità “rilevante” per far scattare l’equiparazione tra sanzioni dei 

due tipi. E’ certo, comunque, che la sentenza Grande Stevens parrebbe imporre una pausa di 

riflessione al movimento, anche di natura politico-legislativa, in favore della decriminalizzazione 

delle condotte illecite, con serie conseguenze sulle prospettive delle azioni volte a ridurre il carico 

di lavoro dei tribunali. 

Ulteriore doverosa premessa ai fini della valutazione del perimetro degli interventi 

“generali” va formulata in relazione all’altra condizione di applicabilità dell’equiparazione 

sanzionatoria, costituita – quanto alla violazione del ne bis in idem – dall’essere le sanzioni irrogate 

per un fatto che sia, sostanzialmente, lo stesso. Anche in questo ambito è evidente come la 

discrezionalità dei giudici di Strasburgo sia ampia, cui correlativamente corrisponde un ampliarsi 

delle difficoltà per individuare le misure generali necessarie. 

Sempre ove sia applicabile detta parificazione tra procedimenti in ragione delle sanzioni 

inflitte, sembra porsi anche il problema di valutare se la sentenza Grande Stevens imponga una 

revisione della struttura dei procedimenti sanzionatori amministrativi sia innanzi alla CONSOB 

che innanzi alle altre autorità competenti per i procedimenti analoghi dianzi evidenziati. 

Arrestando la lettura della sentenza Grande Stevens a parte solo della sua motivazione, alcuni 

commentatori italiani, anche istituzionali, hanno ritenuto doversi rivedere la struttura dei 

procedimenti, avendo la Corte Edu  ravvisato in quello innanzi alla CONSOB l’assenza di 

contraddittorio, di un’udienza pubblica e di imparzialità dell’organo “giudicante”, in quanto 

titolare di poteri d’indagine, giudizio e controllo. Se ciò è vero, è però anche vero che con la 

sentenza stessa la Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, è ben possibile la 

coesistenza di una fase procedimentale non garantita ex art. 6 Cedu, se segue – come in Italia – una 

                                                           
49 Si tratta della giurisprudenza scaturita dal caso Engel c. Paesi Passi cit. 
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fase di opposizione in sede giurisdizionale innanzi a organo e con procedimento conformi 

all’articolo 6. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto la violazione ascrivibile all’Italia nella sola 

circostanza che la procedura di reclamo innanzi alla Corte d’appello di Torino non aveva visto lo 

svolgimento di una udienza pubblica, non essendo sufficiente a garantire la pubblicità l’essersi 

tenuta una siffatta udienza innanzi alla Corte di cassazione, non competente per il merito.50 Tale 

esito, certamente tranquillizzante per la tenuta del sistema sanzionatorio amministrativo 

nazionale, implica una riflessione sull’opportunità – nei casi in cui la parificazione tra sanzione 

amministrativa e sanzione penale sia ipotizzabile – dell’introduzione dell’udienza pubblica nei 

procedimenti giurisdizionali di reclamo o opposizione, ciò che invero è già quasi sempre previsto. 

Per quanto specificatamente concerne la soluzione della problematica del cumulo 

sanzionatorio in materia di abusi di mercato, appare idonea, quale misura generale, 

l’approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge relativo alla legge di delegazione 

europea 2014. Tale legge potrà verosimilmente porre termine alla violazione, atteso che in essa è 

contenuta una delega al Governo ad operare per l’eliminazione del cumulo o della duplicazione 

delle sanzioni.51  La tecnica da seguirsi, da parte del legislatore delegato, sarebbe quella di incidere, 

da un lato, sulla distinzione delle fattispecie oggetto di sanzione di un tipo o dell’altro; ove ciò non 

sia possibile, si dovrebbero introdurre previsioni che consentano l’applicazione della sola sanzione 

più grave ovvero che impongano all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa di tenere conto, 

al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già 

irrogate. Resta da valutare, per quanto innanzi richiamato, quali siano le modalità più idonee per 

estendere la soluzione ad altri settori disciplinari, diversi dall’abuso di mercato; ma è opportuno 

che ciò avvenga, in via legislativa, non appena compiute le scelte relative al caso specifico. 

 Alla soluzione della questione potranno contribuire anche le remissioni, sia alla Corte 

                                                           
50 Si v. il § 161, ove è riportata la conclusione secondo cui “la Cour estime que, même si la procédure devant la CONSOB n’a 
pas satisfait aux exigences d’équité et d’impartialité objective voulues par l’article 6 de la Convention, les requérants ont bénéficié 
du contrôle ultérieur d’un organe indépendant et impartial de pleine juridiction, en l’occurrence la cour d’appel de Turin. 
Cependant, cette dernière n’a pas tenu d’audience publique, ce qui, en l’espèce, a constitué une violation de l’article 6 § 1 
de la Convention”. 
51 V. AC 3123 - disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014”. All’art. 11, recante “Principi e criteri 
direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni 
penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di 
mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le 
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)”, è inserita la lettera m) con cui si delega il Governo a 
introdurre norme volte a: “evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto 
illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l’applicazione della sola sanzione più grave 
ovvero che impongano all’autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria 
competenza, delle misure punitive già irrogate”. 
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costituzionale italiana per il vaglio di costituzionalità, sia alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea in sede di rinvio pregiudiziale, di alcune questioni direttamente o indirettamente 

connesse con i diversi nuclei tematici della sentenza Grande Stevens. 

Ci si riferisce, quanto all’invocato intervento della Corte costituzionale, alle due ordinanze 

con le quali la Corte di cassazione ha affrontato il tema della violazione del principio del “ne bis in 

idem” con riguardo al trattamento sanzionatorio delle informazioni manipolative del mercato di 

strumenti finanziari (ordinanza del 21 gennaio 2015) e dell’abuso di informazioni privilegiate 

nell’attività di intermediazione finanziaria (ordinanza del 15 gennaio 2015).  Per entrambe  si rinvia 

alla Parte seconda, capitolo I, paragrafo 3.9. 

In particolare, nell’ordinanza del 15 gennaio 2015  così si legge: “Per il caso della disciplina di 

cui al d. lgs. n. 58 del 1998 oggetto della decisione CEDU, deve segnalarsi che, di fronte ad auspicati (dalla 

stessa Corte europea) interventi del legislatore per eliminare l’aporia messa in luce in relazione 

all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza CEDU, una lettura che consentisse di vedere una clausola di 

riserva vera e propria nell’incipit dell’art. 187 ter del medesimo decreto legislativo (“Salve le sanzioni penali 

quando il fatto costituisce reato”), operativa in caso siano presenti le condizioni di configurabilità dell’illecito 

penale in luogo di quello amministrativo, risolverebbe in senso coerente con i dicta della Corte EDU la 

questione controversa.”. In questo modo, a giudizio della Cassazione, sostituendo la clausola che 

prevede il cumulo delle sanzioni, con quella che attribuirebbe invece carattere solo sussidiario alla 

fattispecie amministrativa, il Testo unico si adeguerebbe immediatamente alla direttiva 

comunitaria che chiede un rafforzamento delle misure a tutela del mercato in termini di maggiore 

effettività, proporzionalità e dissuasività, ed eviterebbe i rischi di un trattamento complessivo 

troppo afflittivo. Sempre in conseguenza della sentenza in esame l’ordinanza di remissione solleva 

anche la questione sull’articolo 649 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede 

l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio quando l’imputato è stato 

giudicato con provvedimento irrevocabile “per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento 

amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”.  
 

1.2.  Le sentenze di condanna: casi seriali  
 

1.2.1. Diritto alla vita (articolo 2 Cedu) 

• G.G. e altri c. Italia – Sentenza 13 novembre 2014  (ricorso n. 3168/11 ed altri) 

Esito: violazione articolo 2 Cedu sotto il profilo procedurale 
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QUESTIONE AFFRONTATA:    

Mancato rispetto delle autorità nazionali ai loro obblighi procedurali della protezione del 
diritto alla vita in ragione della durata eccessiva della procedura interna  
 

All’origine della causa vi sono 19 ricorsi proposti da persone (o dai loro eredi), che avevano 

contratto varie malattie (epatite B, C ed HIV) a causa delle trasfusioni di sangue infetto ricevute 

negli ospedali pubblici.  

I ricorrenti, invocando il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza resa nella 

causa G.N. e altri c. Italia dell’1 dicembre 2009, hanno denunciato la violazione dell’articolo 2 della 

Convenzione sotto il profilo procedurale, in ragione della eccessiva durata dei procedimenti 

giurisdizionali civili avviati nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito a 

seguito del contagio.  

I procedimenti erano iniziati nel periodo 1999-2002 e mentre alcuni si erano conclusi tra 

aprile 2013 e settembre 2014, in altri casi le istanze erano state respinte e/o i giudizi sospesi con 

diverse motivazioni. 
 

 Violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale 

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza e il precedente G.N. e altri c. Italia, ha 

ribadito che, in considerazione della delicatezza della materia e del fatto che le cause riguardavano 

la tutela della salute, la durata dei procedimenti era stata eccessiva. Già in un’altra importante 

sentenza della Grande Camera, Calvelli e Ciglio c. Italia del 17 gennaio 2002, la Corte aveva 

rimarcato la stretta connessione tra il sistema giudiziario ed i doveri di protezione gravanti sullo 

Stato: da un lato l’amministrazione sanitaria doveva vigilare sugli ospedali pubblici e/o privati per 

tutelare la salute dei pazienti affidati alle loro cure, dall’altro le vittime della malasanità dovevano 

avere accesso ad un sistema giudiziario effettivamente indipendente in grado di dimostrare e 

provare la responsabilità quando si siano causati la morte e/o le lesioni alla salute dei pazienti, e 

ciò in tempi rapidi.  

Nel caso di specie, secondo la Corte, questi criteri sono stati palesemente violati, dal 

momento che dall’esame dei procedimenti si rileva che: “un singolo (grado di giudizio) è durato in 

media dai 7 ai 15 anni, mentre quelli successivi complessivamente tra i 10 ed i 14 anni”. E il Governo 

italiano non avrebbe fornito alcuna spiegazione per questi ritardi. Inoltre molte istanze non erano 

state accolte e molti non avevano ricevuto alcun indennizzo.  
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La Corte ha, pertanto, dichiarato la violazione dell’articolo 2 della Cedu sotto il profilo 

procedurale, per l’eccessiva  durata dei procedimenti e per la mancanza da parte delle Autorità  

italiane di una risposta adeguata e rapida, conforme agli obblighi procedurali imposti agli Stati da 

questa disposizione.  La Corte ha riconosciuto, inoltre, a ciascun ricorrente un indennizzo variabile 

tra i 35.000 e i 50.000 euro oltre oneri di legge ed una somma complessiva pari ad euro 9.500 per le 

spese processuali. 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

La Corte continua a sanzionare l’Italia  in una materia  in cui l’eccessiva durata delle 

procedure risarcitorie, aggravando ulteriormente il danno da contagio o vaccinazione obbligatorie, 

si risolve in un ulteriore autonomo vulnus alla protezione accordata ai sensi dell’articolo 2 Cedu.  

Alla condanna consegue la necessità di  rafforzare e accelerare  l’attività di esecuzione del 

piano d’azione sulla sentenza G. N. ed altri c. Italia (n. 43134/05), sottoposto alla riunione 1201 del  

Comitato dei Ministri DH del 3-5 giugno 2014. 

Nel rendere le informazioni sulle misure individuali e generali attuate dall’Italia  il 

Governo si è riservato di fornire notizie sugli ulteriori  sviluppi della situazione.  

Come è noto, il Governo ha proposto un intervento legislativo per sbloccare la complessa 

operazione transattiva avviata dal Ministero della salute per la chiusura del contenzioso pendente 

in materia di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma da tempo per la presenza di rilevanti 

criticità.  

L’iniziativa si è resa necessaria anche per la pendenza dinanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo di centinaia di ricorsi (per i quali la Corte di Strasburgo aveva preannunciato 

l’intenzione di emettere una sentenza “pilota”). 

Con l’approvazione dell’articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  si è, quindi, introdotta  un’apposita 

“procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di 

emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie” che avevano presentato domanda di adesione alla 

procedura transattiva di cui alla citata legge n. 244 del 2007, entro il 19 gennaio 2010. 

Il riconoscimento dell’equa riparazione è condizionato alla sussistenza dei requisiti 

individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del regolamento n. 132 del 28 aprile 2009 

(l’esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e 

la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione 

obbligatoria) e alla formale accettazione della medesima e contestuale rinuncia all’azione 
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risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, e a ogni ulteriore pretesa di carattere 

risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. 

Il Ministero della salute ha dato avvio al procedimento finalizzato alla liquidazione degli 

importi a titolo di equa riparazione, che in una prima fase, conclusa il 31 dicembre 2014, ha 

riguardato circa 1000 posizioni, con le prime liquidazioni.  

La liquidazione degli indennizzi avverrà secondo un piano triennale sulla base di una 

graduatoria che tiene conto della gravità della lesione. E’ prevista la lavorazione di circa 1.835 

pratiche per anno. 

La procedura transattiva di cui all’articolo 2, comma 361, della predetta legge n. 244 del 

2007, prosegue con la stessa tempistica, ove ricorrano i presupposti, per coloro che non intendono 

avvalersi del beneficio dell’equa riparazione. 

Al fine di assicurare, per entrambi i procedimenti, il rispetto dei termini legislativamente 

previsti, è stato proposto un apposito progetto interdirezionale che prevede la collaborazione di 

personale appartenente ad altre direzioni generali del Ministero. 

1.2.2. Contenzioso seriale in materia di  espropriazioni per pubblica utilità (articolo 1 
Protocollo 1 Cedu) 

• Pascucci c. Italia - Sentenza 14 gennaio 2014  (ricorso n. 1537/04) 

• Giannitto c. Italia – Sentenza 28  gennaio 2014 (ricorso n. 1780/04)  

• Benenati e Scillamà c. Italia – Sentenza 4 febbraio 2014 (ricorso n. 33312/03) 

• Pagnozzi c. Itali – Sentenza 4 febbraio 2014 (ricorso n. 6015/05)  

• Rossi e Varriale c. Italia – Sentenza 3 giugno 2014 (ricorso n. 2911/05) 

• Maiorano e Serafini c. Italia – Sentenza 25 novembre 2014 (ricorso n. 997/05) 

• D’Asta c. Italia – Sentenza 16 dicembre 2014 (ricorso n. 26010/04) 

Esito:  violazione articolo  1 Protocollo 1 Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 

Fenomeno dell’espropriazione indiretta 

Dalle sentenze del 2003 Carbonara e Ventura e Belvedere Alberghiera in poi, la Corte europea si 

è occupata in numerosissime pronunce del fenomeno, tutto italiano, della cd. espropriazione 

indiretta52. In tale categoria vanno ricomprese le due diverse ipotesi, elaborate in diritto interno, 

                                                           
52 Si tratta, come è noto, di una elaborazione giurisprudenziale che si è venuta formando, quale diritto vivente, negli anni, 
esattamente dai primissimi anni ’80. In particolare il principio dell’occupazione acquisitiva od espropriazione indiretta 
risulta consacrato in modo autorevole, per la prima volta, con la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 
1464 del 1983. A seguito di tale elaborazione il legislatore nazionale ha deciso di trasfondere le risultanze di questo diritto 
pretorio in varie leggi succedutesi nel tempo, di cui la prima è la legge 27.10.88 n. 448, mentre l’ultima è contenuta in un 
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dell’occupazione acquisitiva e di quella usurpativa. Orbene, l’intera categoria dell’espropriazione 

indiretta è, dalla Corte europea, ascritta in un unico genus  di “occupazione illegittima”. Per la Corte 

europea infatti, si tratta della privazione o limitazione del godimento di un bene che non ha base 

legale, a causa dell’inesistenza di norme “sufficientemente accessibili, precise e prevedibili”. 

Inoltre, tale ingerenza statuale nel diritto di proprietà dell’individuo, oltre a non rispettare il 

requisito della base legale, non rispetta neanche il principio di proporzionalità. Secondo la Corte 

europea, infatti, il rapporto ragionevole tra interesse generale e diritti individuali non sarebbe 

rispettato nell’ipotesi di applicazione di criteri risarcitori riduttivi e non invece di un risarcimento 

pari almeno al valore venale del bene oppure allorquando la concessione del risarcimento non 

avviene in concomitanza con l’espropriazione ma il privato viene costretto ad intraprendere una 

lunga e defatigante azione giudiziaria contro l’ente espropriante per ottenere tale compensazione 

ovvero in caso di sussistenza di entrambe le condizioni menzionate. Il corollario è la constatazione 

di violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 Cedu, dunque del diritto al rispetto della proprietà, con 

il conseguente obbligo di restituzione del bene o quantomeno del diritto all’integrale risarcimento 

del danno riconosciuto. 

Dalla sentenza Scordino I in poi, secondo la Corte europea anche l’indennizzo riduttivo 

previsto per un’espropriazione regolare (dunque nell’ambito di una procedura formalmente e 

sostanzialmente corretta) non è in linea con la Convenzione dei diritti dell’uomo in quanto il 

sacrificio del bene di un privato per ragioni di pubblico interesse deve, in linea di principio, essere 

compensato con un risarcimento integrale (la Corte ha così constatato la violazione dell’art. 1 

Protocollo n. 1, in quanto l’indennizzo accordato, pari a circa il 50% del valore venale del bene, a 

                                                                                                                                                                                                 
corpus juris consistente nell’ultimo Testo Unico in tema di espropriazioni. Più precisamente, in materia di espropriazioni, 
la giurisprudenza italiana, prima (cfr. da ultimo le sentenze n° 5902/03 e n° 6853/03 delle Sezioni unite della Corte di 
cassazione), ed il legislatore nazionale, dopo, hanno operato una articolata tripartizione, per cui, fino alla rielaborazione 
della materia effettuata con il T.U. 302/02 (cfr. in particolare art. 43), era possibile trovarsi in presenza di tre diverse 
ipotesi:  
a) una procedura espropriativa che segue i formali canoni previsti dalla legge e per la quale sono previsti dei 
criteri risarcitori ridotti (cioè la corresponsione di una somma pari alla media del valore venale del bene e dei fitti 
coacervati dell’ultimo decennio ovvero del reddito dominicale rivalutato, importo a sua volta diminuito del 40%). Si 
tratta di criteri risarcitori introdotti con la legge 359/92, dispiegante effetti retroattivi anche sui procedimenti in corso; 
b) una occupazione appropriativa  od acquisitiva dove il fenomeno ablatorio trova la sua legittimazione in una 
dichiarazione di pubblica utilità cui però non fa seguito una regolare procedura espropriativa; il decreto di 
espropriazione, infatti, non viene emesso del tutto ovvero viene emesso oltre i termini stabiliti. Anche in questo caso è 
previsto un criterio di compensazione ridotto per la perdita della proprietà ma significativamente superiore a quello 
indicato al punto precedente (la somma è sempre ottenuta attraverso la media del valore venale del bene e dei fitti 
coacervati dell’ultimo decennio ovvero del reddito dominicale rivalutato, ma tale importo non solo non è diminuito del 
40% ma anzi deve essere ulteriormente aumentato del 10% e tale correttivo è appunto finalizzato a compensare 
l’irregolarità formale della seconda fase della procedura, nella quale manca un decreto di esproprio emesso nei termini). 
Si tratta di parametri risarcitori introdotti con la legge 662/96, anch’essa con efficacia retroattiva; 
c) una occupazione usurpativa dove invece difetta proprio la dichiarazione di pubblica utilità, o perché mai 
emessa oppure perché successivamente annullata, ed in cui dunque manca qualsiasi accertamento in ordine all’interesse 
pubblico alla realizzazione dell’opera; in questo caso il potere ablatorio concretamente esercitato non è idoneo ad 
affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati e di conseguenza è previsto un indennizzo pieno.  
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causa dell’applicazione dei criteri riduttivi previsti dall’art. 5-bis della legge n. 359/1992, non 

integrava quel “rapporto ragionevole” tra sacrificio del bene da parte del privato e compensazione 

per tale perdita). 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 
 

Si tratta di un importante (sotto il profilo numerico e finanziario) filone di violazioni seriali 

che, sotto l’aspetto delle misure generali, è stato progressivamente risolto con interventi sia della 

Corte costituzionale che del Legislatore a partire dal 200753. E, infatti i casi di violazione constatati 

riguardano vecchie procedure, oggetto di sentenze nazionali passate in giudicato sotto la 

legislazione previgente, ed ormai in via di esaurimento.   

Come già indicato nella Relazione relativa all’anno 2013, per definire tale arretrato, 

composto da 105 casi pendenti in materia espropriativa le cui vicende interne risalgono a periodi 

precedenti l’anno 1996, è stato avviato un apposito piano d’azione prevedente la chiusura dei casi  

in via amichevole o con offerte unilaterali effettuate sulla base dei criteri indicati dalla 

giurisprudenza della Corte consolidatasi con la sentenza della Grande Camera del 22 dicembre 

2009 nel caso Guiso-Gallisay c. Italia54. 

                                                           
53 Si ricorda che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, esprimendosi in merito all’esecuzione della sentenza 
Sarnelli e Matteoni ed altri c. Italia ed avendo ritenuto che le informazioni a carattere generale relative all’evoluzione 
della giurisprudenza costituzionale e alle modifiche legislative intervenute trasmesse dal Governo italiano avevano 
assolto alle funzioni derivanti dall’articolo 46 della Convenzione, con la Risoluzione CM/ResDH (2010)100 ha 
dichiarato chiuso il caso. 
54 La sentenza di Grande Camera Guiso-Gallisay ha posto  criteri precisi per determinare il risarcimento nei casi di 
espropriazioni illegittime, operando un capovolgimento rispetto alla giurisprudenza precedente della Corte di 
Strasburgo. Per il superamento dei tradizionali criteri di quantificazione dell’equa soddisfazione, sub specie di danno 
materiale, la Corte ha ravvisato plurime ragioni per modificare il precedente orientamento, essendo nel frattempo 
intervenuta un’evoluzione nel diritto nazionale in materia, prima con  le sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007 della 
Corte Costituzionale, che hanno dichiarato l’illegittimità del criterio di determinazione dell’indennità di esproprio di cui 
all’articolo 5-bis del decreto legge n. 333 dell’11 luglio 1992 come modificato dalla legge n.662 del 1996 e , poi, con 
l’articolo 2, comma 89, della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha stabilito un nuovo criterio di 
determinazione dell’indennità di esproprio e dell’entità del risarcimento rapportando, entrambi, al valore venale del 
bene al momento della sentenza emessa del giudice nazionale. Fino ad allora, la Corte europea aveva sempre applicato, 
nei casi italiani di espropriazione indiretta, od occupazione acquisitiva, i discutibili parametri risarcitori mutuati dalla 
giurisprudenza nata con una sentenza del 1995, Papamichalopoulos e altri c. Grecia, la quale prevedeva una somma 
equivalente al valore del terreno espropriato al momento della pronuncia della Corte stessa più il valore delle opere 
pubbliche costruite sul terreno, oltre danni morali e spese di giustizia: parametri chiaramente punitivi per lo Stato 
convenuto, nonché ingiusti anche alla luce delle numerose differenze di fatto che distinguono i casi italiani di 
espropriazione indiretta - caratterizzati, tra l’altro, da una dichiarazione di pubblica utilità, da una sentenza interna che 
statuisce sul passaggio di proprietà e dalla corresponsione di un’indennità sia pur ridotta - dal caso greco che riguardava 
un’ipotesi di sottrazione arbitraria e totalmente illecita del bene di un privato da parte dello Stato, non accompagnata da 
alcun indennizzo. 
Con la sentenza in esame, la Corte ha stabilito che la data e il valore da prendere in considerazione per la liquidazione 
del danno subito dai ricorrenti  non devono essere quelli della pronuncia della sentenza da parte dell’autorità 
giurisdizionale (che potrebbe lasciare spazio ad un margine di incertezza), ma, rispettivamente, quelli relativi al 
momento dello spossessamento del bene e al valore di mercato in quell’epoca, osservando poi che il precedente metodo 
di valutazione del danno era idoneo a creare disuguaglianze nel trattamento degli istanti, in quanto l’opera pubblica 
costruita nell’interesse generale non è necessariamente collegata al valore potenziale del bene nella sua qualità originaria.  
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Il piano  è ormai in via di chiusura, essendo stata completata l’istruttoria di circa 100 casi, 

molti dei quali definiti.  
 

1.2.3. Contenzioso seriale  cd. “personale ATA”  -  Violazione del diritto all’equo 
processo e del diritto al rispetto della proprietà (articoli 6 e 1 Protocollo 1 Cedu) 

• Montalto e altri c. Italia – Sentenza 14 gennaio 2014 (ricorsi n. 39180/08 ed altri)  

• Biasucci e altri c. Italia – Sentenza 25 marzo 2014 (ricorsi n. 3601/08) 

• Bordoni e altri c. Italia – Sentenza 13 maggio 2014 (ricorsi n. 6069/09) 

• Peduzzi e Arrighi c. Italia – Sentenza 13 maggio 2014 (ricorso n. 18166/09) 

• Caponetto c. Italia – Sentenza  13 maggio 2014 (ricorso n. 61273/10)  

Esito:  violazione articolo 6 par. 1  Cedu 
 

• Caligiuri e altri c. Italia – Sentenza 9 settembre 2014  (ricorsi n. 657/10) 

• Marino e Colacione c. Italia  -  Sentenza 13 maggio 2014  (ricorsi n. 45869/08)  

Esito: violazione articolo 6 par. 1  e articolo 1 Protocollo 1 Cedu 
 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Legge di interpretazione autentica – personale ATA 
 

La Corte continua a sanzionare l’Italia pronunciandosi sui ricorsi in materia di trattamento 

economico del personale ATA (ausiliario-tecnico-amministrativo) della scuola, già oggetto di una 

prima sentenza di merito del 7 giugno 2011 sul caso Agrati ed altri, seguita dall’attribuzione del 

quantum risarcitorio in data 8 novembre 2012. 

Come è noto, sulla vicenda del personale ATA era intervenuta  norma di interpretazione 

autentica con l’articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che aveva 

chiarito come il personale degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, trasferito nei 

ruoli statali del personale amministrativo e tecnico, dovesse essere inquadrato nelle qualifiche 

funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento 

economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione 

stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 

                                                                                                                                                                                                 
La sentenza della Corte allinea pertanto i parametri risarcitori europei a quelli applicati alla procedura nazionale, al fine 
di permettere in futuro un corretto svolgersi del principio di sussidiarietà, che vede il giudice interno come il primo 
tutore dei diritti umani nel suo Paese, evitando un’ingiustificata disparità di trattamento fra i richiedenti in ragione della 
diversa destinazione impressa al terreno dall’autorità pubblica, con le conseguenti sensibili differenze in punto di entità 
di risarcimento, consentendo di parametrare l’entità del risarcimento alle finalità che lo stesso deve perseguire.  
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dicembre 1999. L’eventuale differenza tra la posizione stipendiale di inquadramento e il 

trattamento annuo in godimento doveva essere conferita “ad personam”.  

 Violazione dell’articolo 6 par. 1  

Queste pronunce, rese nella composizione ristretta del comitato di tre giudici, si inseriscono 

quindi nel solco della citata sentenza Agrati c. Italia, che peraltro aveva ribaltato l’esito dello 

scrutinio della Corte Costituzionale (sentenza n. 234 del 2007) su questioni investenti leggi 

interpretative e si era anche posta in non totale accordo con la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea (sentenza del 6 settembre 2011, C108/2010, caso Scattolon). 

Seguendo il precedente  Agrati, la Corte ha ribadito che, se in linea di principio il potere 

legislativo non impedisce in materia civile di regolamentare i diritti derivanti da leggi in vigore 

con nuove disposizioni che agiscono retroattivamente, la regola della preminenza del diritto e la 

nozione di processo equo sanciti dall’articolo 6 contrastano, fatti salvi imperiosi motivi di interesse 

generale, con l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di 

influire sulla conclusione giudiziaria di una controversia. La Corte ha rammentato, inoltre, che 

l’esigenza della parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità 

ragionevole di presentare la propria causa in condizioni che non la pongano in una situazione di 

netto svantaggio rispetto alla parte avversa.  Nelle circostanze del caso, l’articolo 1 della legge n. 

266 del 2005, che escludeva dal suo campo di applicazione soltanto le decisioni giudiziarie passate 

in giudicato, fissava definitivamente e in maniera retroattiva i termini della discussione sottoposta 

ai giudici e dal momento che le azioni proposte da tutti gli attuali ricorrenti dinanzi ai giudici 

nazionali erano pendenti al momento della promulgazione della legge in causa, quest’ultima 

aveva dunque regolato l’esame di merito delle relative liti e reso vana la prosecuzione dei 

procedimenti (Agrati e altri c. Italia). 

Per quanto riguarda i motivi imperativi di interesse generale richiamati dalla Corte 

costituzionale nella sentenza del 26 novembre 2009 e poi ripresi dal Governo nella sua difesa 

dinanzi alla Corte, che deriverebbero dalla necessità di rimediare a una imperfezione tecnica della 

legge originale n. 124 del 1999 e di prevenire la creazione di situazioni discriminatorie tra i 

dipendenti dello Stato e quelli degli enti locali,  la Corte ha notato che soltanto dopo un periodo di 

cinque anni il legislatore aveva ritenuto di dover adottare una norma interpretativa e nonostante 

l’interpretazione della Corte di cassazione fosse stata fino ad allora costante. Dunque, non ha 

considerato convincente l’argomento del Governo secondo il quale vi era un «vuoto giuridico» da 

colmare ed ha ritenuto che lo scopo del Governo fosse, in realtà, quello di preservare unicamente 
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l’interesse finanziario dello Stato diminuendo il numero di procedimenti pendenti negli uffici 

giudiziari. 

Nessuno degli argomenti presentati dal Governo, in definitiva, ha convinto la Corte in 

merito alla legittimità e alla proporzionalità dell’ingerenza. 

MISURA ADOTTATA O DA ADOTTARE 

Nessuna, a livello di misura individuale, stante la decisione già presa dalla Corte di non 

riconoscere l’equa soddisfazione (ove i ricorrenti non avevano presentato alcuna domanda di equa 

soddisfazione nei termini prescritti), ovvero di liquidare un non elevato indennizzo a titolo di 

danno materiale. 

Quanto alle misure generali, nel premettere che la platea dei destinatari dell’intervento 

interpretativo operato dal legislatore nazionale  comprende circa 70.000 persone, e che dunque 

numerosi potrebbero essere i potenziali futuri ricorrenti, va citata la recente giurisprudenza della 

Corte di cassazione: con sentenza 12 ottobre 2011, n. 20980, la Corte ha dato atto che i ricorsi del 

personale ATA devono essere decisi, verificando in concreto l’applicazione del complesso 

normativo costituito dagli artt. 8 della legge n. 124 del 1999 e 1, comma 218, della legge n. 266 del 

2005,  sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte di 

cassazione, con successiva sentenza del 30 maggio 2012, ha chiarito inoltre che, ai fini 

dell’inquadramento nei ruoli ministeriali,  deve essere computato il complessivo trattamento 

percepito dai dipendenti ATA nell’anno 1999 presso gli Enti locali.  

Tale indirizzo giurisprudenziale appare idoneo ad evitare future problematiche di esposizione 

presso la Corte europea. 

 

1.2.4. Contenzioso seriale “pensioni dei lavoratori in Svizzera” - Violazione del diritto 
all’equo processo e del diritto al rispetto della proprietà (articoli 6 e 1 Protocollo 1 
Cedu) 

• Stefanetti e altri c. Italia - Sentenza 15 aprile 2014 (ricorso n. 21838/10 ed altri) 

Esito: violazione articolo 6 par. 1 e  articolo 1 Protocollo 1 Cedu 
 

• Cataldo e altri c. Italia – Sentenza 24 giugno 2014 (ricorsi n. 54425/08 ed altri)  

• Biraghi e altri c. Italia – Sentenza 24 giugno 2014 (ricorsi n. 3429/09 ed altri). 

Esito: violazione articolo 6 par. 1  Cedu 
Esito: violazione articolo 6 par. 1  Cedu 
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QUESTIONE TRATTATA: 

Legge di interpretazione autentica – “pensioni dei lavoratori in Svizzera”  

I presenti casi attengono tutti al filone contenzioso del trattamento pensionistico dei 

lavoratori italiani in Svizzera. 

 Sulla scia della sentenza per i  casi Maggio ed altri del 31 maggio 2011, la Corte europea, con 

la pronuncia di condanna sull’affare Stefanetti, ha affrontato, in particolare, il problema della 

valutazione del periodo di lavoro di cittadini italiani in Svizzera (sulla base di apposita 

Convenzione), in relazione alla sua incidenza sull’ammontare della pensione che l’articolo 5, 

comma 6, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha imposto di calcolare, con effetto 

retroattivo, secondo i correttivi applicati dall’INPS per evitare una supervalutazione del periodo. 

Nella precedente giurisprudenza, la Corte aveva accertato la violazione dell’articolo 6, 

paragrafo 1, della Convenzione, in relazione all’effetto retroattivo della citata legge n. 296 del 2006, 

riconoscendo che, benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove 

disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la 

nozione di processo equo contenuti nell’articolo 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi di 

interesse generale, l’interferenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia con il 

proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia in corso.  

La Corte aveva altresì osservato come la predetta legge n. 296 del 2006 abbia escluso 

espressamente dal suo ambito di applicazione le sentenze diventate irrevocabili, determinando 

retroattivamente i termini delle controversie davanti ai tribunali ordinari e influenzando la stessa 

sostanza delle controversie pendenti; conseguentemente, la legge aveva avuto quale effetto quello 

di modificare definitivamente l’esito dei giudizi in corso in aperta violazione dell’art. 6 Cedu. 

A  titolo di danno materiale, la Corte aveva ammesso un indennizzo a ciascun ricorrente 

per la perdita di opportunità, oltre che una somma per il danno morale. 

 Violazione dell’articolo 6 par.  1  e dell’ articolo 1 Protocollo 1 

Diversamente dalla pronuncia sul caso “Maggio”,  nella sentenza Stefanetti, la Corte europea 

ha modificato in pejus la propria giurisprudenza, accertando altresì, la violazione dell’articolo 1, 

Protocollo 1, per avere i ricorrenti dimostrato che l’applicazione del calcolo meno favorevole aveva 

di fatto causato il dimezzamento del loro trattamento pensionistico.   

Sul punto, la Corte ha ribadito, preliminarmente, che affinché un credito possa essere 

considerato un "valore patrimoniale" ricadente nel campo di applicazione dell'articolo 1, Protocollo 

n. 1, è necessario che il titolare del credito dimostri che esso ha un sufficiente fondamento nel 
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diritto interno, per esempio, che sia confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali 

nazionali. Una volta che ciò sia dimostrato, può entrare in gioco il concetto di "aspettativa 

legittima" e  tale credito può costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1, Protocollo n. 1.  

Nella causa Maggio, nello stesso contesto e in circostanze molto simili, la Corte aveva 

escluso la violazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1,  in quanto era emerso, in fatto, che il sig. 

Maggio aveva perso molto meno della metà della sua pensione. Ciò considerato, e tenuto conto 

dell’ampio margine di discrezionalità dello Stato nel disciplinare il suo regime pensionistico, la 

Corte aveva ritenuto che non avesse dovuto sostenere un onere individuale eccessivo.  

Nel caso di specie, invece, le perdite subite dai ricorrenti, non  contestate dal Governo, 

ammontano a circa due terzi (approssimativamente il 67%) delle rispettive pensioni. Tale 

riduzione è stata considerata  dalla Corte come gravemente incisiva del tenore di vita dei 

pensionati in questione. Ciò, unitamente alla circostanza che i ricorrenti avevano dovuto 

intraprendere azioni legali per recuperare ciò che ritenevano fosse dovuto, procedimenti che erano 

rimasti frustrati dall’intervento del legislatore, ha condotto la Corte a ritenere che, nonostante la 

ragionevolezza dei criteri che erano alla base delle misure contestate,  non si era realizzato un 

giusto equilibrio nelle modalità applicative. 

 La Corte si è riservata la quantificazione dell’equo indennizzo per il danno patrimoniale 

derivante dalle violazioni riscontrate nel caso di specie ed ha invitato  le parti a trovare un accordo. 

Ha, invece, condannato lo Stato convenuto a pagare a ciascun ricorrente la somma di 12.000 euro, a 

titolo di danno morale.  

 

 Il rinvio alla Grande Camera 

La richiesta del Governo di riesame della sentenza da parte della Grande Camera  è stata 

rifiutata dal collegio dei cinque giudici con decisione del il 9 settembre 201455. In tale data la 

sentenza Stefanetti è diventata, quindi,  definitiva. 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

L’INPS ha effettuato una valutazione degli effetti finanziari delle sentenze della Corte  in 

relazione alla posizione di ottantotto pensionati italiani su novanta, che hanno trasferito presso il 

predetto Istituto la contribuzione previdenziale di base versata nella Confederazione elvetica. In 

sostanza, è stata calcolata la differenza tra le somme effettivamente percepite e quelle che 
                                                           
55 Si ricorda che la decisione del panel dei cinque giudici in sede di richiesta di rinvio alla Grande Camera non necessita 
di essere motivata (art. 73, comma 2, del  regolamento della Corte Edu). 
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sarebbero state acquisite se non fosse intervenuta la norma interpretativa censurata dalla Corte. 

Ciò al fine di formulare una base di offerta per pervenire ad una definizione bonaria delle 

controversie, anche alla luce del numero consistente di casi (qualche centinaio) tuttora pendenti in 

materia.  

Si segnala altresì che, con ordinanza del 12 marzo 2015 n. 4881, la Corte di cassazione ha 

sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 1, comma 777, primo periodo, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento ai contributi versati nella Confederazione 

elvetica per la pensione di anzianità, per contrasto con l'art. 117 Cost., primo comma, in relazione 

all'art. 6, paragrafo 1 e all'art. 1 Protocollo 1 della Cedu, come interpretata dalla Corte europea dei 

diritti dell'uomo nella sentenza Stefanetti. La Corte di cassazione, facendo leva non solo sulla 

portata retroattiva della disposizione ma anche sull’eccessiva entità, sul piano quantitativo, 

dell’intervento di correzione della misura pensionistica, dubita della legittimità costituzionale 

della norma in quanto asseritamente lesiva dei diritti sostanziali di natura pensionistica dei 

pensionati, già lavoratori  in Svizzera56. 

 

1.2.5. Contenzioso in materia di sgravi contributivi – Violazione del diritto all’equo 
processo (articolo 6 Cedu) 

• Azienda Agricola Silverfunghi s.a.s. e altri c. Italia – Sentenza 24 giugno 2014 (ricorso n. 

48357/07 ed altri) 

Esito:  violazione articolo 6 par. 1 Cedu non violazione articolo 1 Protocollo 1 Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA:  

Ingerenza ingiustificata del legislatore nell’amministrazione della giustizia – Sgravi 

contributivi imprese agricole 

 

Negli anni ottanta il legislatore  aveva emanato provvedimenti normativi a sostegno delle 

imprese in difficoltà e/o che operavano in zone svantaggiate, in particolare le imprese agricole, 

con i quali le aziende che avevano determinate caratteristiche avevano ottenuto la possibilità di 

accedere alla concessione di due tipologie di benefici, consistenti in esenzioni (sgravi contributivi) 

e concessioni (c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali) che, sommati,  comportavano riduzioni  

importanti dei contributi da versare per i propri dipendenti.  Nel luglio del 1988 l’INPS, con una 

                                                           
56 Anteriormente alla pronuncia Stefanetti, sulla vicenda, la Corte costituzionale si era già espressa, nel senso della legittimità 
costituzionale dell’intervento, con sentenza n. 264 del 2012.  
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circolare, aveva precisato che i due benefici erano da considerarsi alternativi e non cumulabili, così 

operando una sostanziale riduzione dell’importo del beneficio concesso.  

Le quattro società agricole ricorrenti a Strasburgo agirono in giudizio contro l’INPS nel 

2000 e nel 2002 e, sia in primo grado che in appello, i giudici accolsero le ragioni delle aziende e 

dichiararono che i due benefici in questione erano da considerarsi cumulabili.  

Tuttavia, con l’approvazione dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito 

dalla legge n. 326 del 2003), il legislatore dispose che l’interpretazione autentica delle norme - 

destinata ad avere effetto  anche nei giudizi in corso – fosse nel senso diretto ad affermare la non 

cumulabilità dei benefici. Nei ricorsi per cassazione promossi dall’INPS avverso le sentenze di 

secondo grado, la Suprema Corte, ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale,57 

accolse i ricorsi sulla base dello ius superveniens di cui al predetto art. 44, norma di cui la Corte 

costituzionale, con sentenza n. 274 del 2006, dichiarava la legittimità. 

Nel ricorso dinanzi alla Corte europea le società ricorrenti lamentavano l’interferenza 

operata dal Legislatore nell’amministrazione della giustizia, deducendo la violazione  dell’articolo 

6 par. 1 della Convenzione, sotto il profilo del diritto ad un processo equo e di accesso alla 

giustizia, e dell’articolo 1 Protocollo 1 per la perdita delle legittime aspettative economiche. 

Nella propria difesa, il Governo ha evidenziato le ragioni delle scelte del legislatore dirette 

ad affermare, con l’interpretazione autentica, la non cumulabilità degli sgravi contributivi, 

sostenendo l’esistenza di un motivo di interesse generale teso a ristabilire l’applicazione 

consolidata per oltre 10 anni da parte dell’INPS dell’interpretazione della norma, ed ha 

sottolineato  che appartiene al margine di apprezzamento dello Stato gestire sgravi e facilitazioni 

concesse alle imprese e cambiarle nel corso del tempo. 

Violazione dell’articolo 6 par. 1  – Non violazione dell’articolo 1 Protocollo 1  

                                                           
57 Si veda la  sentenza della Corte di cassazione n. 14227/00 del 14 luglio 2000 relativa alla causa della Floramiata S.p.a. 
(che confermava la sentenza di primo grado n. 267/1996 del 31 ottobre 1996 e la sentenza di appello n. 85/1998  dell’8 
febbraio 1998), nella quale la Corte ritenne che i due benefici (le fiscalizzazioni e gli sgravi contributivi) non fossero 
incompatibili. I benefici erano stati previsti da leggi differenti e avevano fini differenti. Pertanto se un’azienda 
soddisfaceva i requisiti per ambedue i benefici, questi non potevano esserle negati. Essa ritenne che l’INPS non avesse 
presentato argomenti pertinenti, limitandosi a ribadire il testo della legge contestata. Secondo la Corte di cassazione, 
mediante l’articolo 9, comma 6, della legge n. 67 del 1988, il legislatore aveva voluto specificare che gli sgravi contributivi 
dovevano essere applicati con il tasso intero e non con quello risultante dopo la fiscalizzazione, escludendo pertanto 
l’incompatibilità dei due benefici e presupponendo il godimento di entrambi contemporaneamente. La Corte osservò che 
quando il legislatore aveva voluto escludere l’applicazione della fiscalizzazione ai datori di lavoro operanti nel 
Mezzogiorno lo aveva specificatamente fatto (come nel decreto-legge n. 536 del 1987). Il legislatore non aveva tuttavia 
menzionato i datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate del settentrione. La Corte ribadì le conclusioni esposte 
nella sentenza n. 14227/00 del 27 ottobre 2000 anche nella sentenza n. 17806/03 del 26 maggio 2003, ritenendo che non vi 
fosse motivo di discostarsene. Inoltre, essa osservò che la teoria secondo la quale, in generale, i benefici non potevano 
essere concessi cumulativamente era stata confutata anche dall’articolo 68 della legge n. 388 del 2000, che indicava 
esplicitamente che alcuni benefici non potevano essere concessi cumulativamente. Se fosse stato un principio generale 
non sarebbe stata necessaria un’esplicita dichiarazione del legislatore. 
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La Corte di Strasburgo, seguendo la propria consolidata giurisprudenza in materia, ha 

accolto le ragioni delle quattro aziende agricole ricorrenti ed ha dichiarato sussistente la violazione 

dell’articolo 6 par. 1 della Convenzione, ritenendo che nel caso in esame la legge n. 326/2003 

avesse avuto un impatto decisivo sull’esito dei giudizi pendenti. Inoltre, a giudizio della Corte, 

non vi erano ragioni imperative di interesse pubblico per la sua applicazione retroattiva, ma solo 

ragioni economiche. 

La Corte ha invece dichiarato non sussistente la violazione del diritto di proprietà di cui 

all’articolo 1 del Protocollo 1 alla Convenzione considerando che il danno economico sofferto non 

era stato eccessivo e che le aziende avevano comunque potuto usufruire di almeno un beneficio. 
 

MISURE  ADOTTATE  O DA ADOTTARE  

Nessuna misura individuale alla luce dell’equa soddisfazione liquidata dalla Corte (dal cui 

ammontare occorrerà dedurre le somme non ancora restituite dalle singole aziende all’Inps). 

Quanto alla problematica generale, la vicenda si inserisce nella pratica legislativa molto 

diffusa consistente in un intervento diretto a modificare retroattivamente diritti nascenti da leggi 

in vigore all’epoca, che si sostiene lesi da atti od interventi amministrativi, i quali diano luogo ad 

azioni giudiziarie pendenti o concluse al momento dell’intervento del Legislatore.  

Va detto che tale vicenda fa parte di un filone tematico del quale residuano oltre un 

centinaio di casi pendenti. La Corte ha fortunatamente riconosciuto la sola violazione dell’articolo 

6, liquidando il danno morale nella misura variabile di 1.000 euro per ciascun ricorrente e il 

pregiudizio  materiale nella somma corrispondente al 50% del petitum, ma l’opinione dissenziente 

di due giudici, allegata alla sentenza, si è espressa nel senso di estendere il riconoscimento della 

violazione anche all’articolo 1 Protocollo 1 (diritto al rispetto della proprietà). 
 

1.2.6. Contenzioso valli da pesca laguna veneta (articolo 1 Protocollo 1 Cedu) 

• Valle Pierimpiè Società Agricola SPA c. Italia  –  Sentenza 23 settembre 2014  (ricorso n. 

16643/09) 

Esito: violazione articolo 1 Protocollo 1 Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 

Occupazione di beni demaniali – Valli da pesca della laguna veneta – Violazione del diritto al 

rispetto della proprietà  
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All’origine della causa vi è un ricorso proposto alla Corte Edu dalla società agricola per 

azioni Valle Pierimpiè. La società ricorrente prende il suo nome dal complesso immobiliare e 

produttivo che aveva acquistato, anticamente, con atto notarile registrato, nella zona lagunare di 

Venezia, per farne un particolare allevamento ittico. Questo complesso faceva parte di quelle che 

localmente sono chiamate “valli da pesca”, espressione che indica terreni attraversati da canali 

delimitati da argini.  

Nel 1989, e poi nuovamente nel 1991 e nel 1994, l'intendenza di finanza di Padova intimò 

alla ricorrente di lasciare i terreni da essa occupati in quanto questi ultimi appartenevano al 

demanio pubblico marittimo (DPM) e pertanto la ricorrente doveva essere considerata occupante 

abusiva. 

Il 24 giugno 1994 la ricorrente citò i Ministeri delle finanze, dei trasporti e della navigazione 

e dei lavori pubblici dinanzi al Tribunale di Venezia per far dichiarare giudizialmente la sua 

qualità di proprietaria della Valle Pierimpiè. 

Con sentenza del 18 marzo 2004, il Tribunale dichiarò la demanialità della valle da pesca 

Valle Pierimpiè e che, di conseguenza, la ricorrente era debitrice nei confronti dell'amministrazione 

di una indennità di occupazione senza titolo di territorio del demanio pubblico per un importo da 

determinare con separato procedimento civile. La Corte d’appello di Venezia confermò la 

decisione di primo grado, osservando che, secondo il regolamento di polizia lagunare del 1841, la 

laguna di Venezia era considerata appartenere al demanio dello Stato, ivi comprese le valli da 

pesca. Pertanto, queste ultime non potevano essere oggetto di proprietà privata e non potevano 

essere utilizzate se non in virtù di un’autorizzazione amministrativa. In queste condizioni, 

concluse la Corte, i trasferimenti di proprietà che la ricorrente si sforzava di provare dovevano 

essere considerati nulli e non realizzati in quanto essi avevano ad oggetto beni fuori commercio 

che non potevano essere acquisiti nemmeno per usucapione, come aveva precisato la Corte di 

cassazione nella sua giurisprudenza (terza sezione, sentenza dell’8 marzo 1976), per cui ogni 

iscrizione di trasferimento di proprietà nei registri immobiliari e in catasto doveva capitolare di 

fronte all’appartenenza del bene al DPM. 

Il ricorso per cassazione proposto dalla Valle Pierimpiè fu respinto dalla Corte a sezioni 

unite, con sentenza del 24 novembre 2010. 

Con il ricorso alla Corte di Strasburgo la società ha lamentato  la violazione dell’articolo 1 

del Protocollo 1 per essere stata privata senza alcun indennizzo della valle da pesca che utilizzava 

e, al contrario, essere stata riconosciuta debitrice nei confronti dello Stato di una indennità di 

occupazione senza titolo, il cui importo avrebbe potuto essere molto elevato. 
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 Violazione dell’articolo 1 del Protocollo 1  

Investita del ricorso, la Corte ha giudicato l’ingerenza dello Stato italiano nel diritto di 

proprietà della ricorrente conforme ai parametri di legalità e pubblica utilità previsti dalla 

disposizione invocata, in virtù, rispettivamente, della vigenza dell’art. 28 Cod. Nav. e della 

necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale dei bacini vallivi. 

Tuttavia, nell’ambito del successivo controllo di proporzionalità tra l’interesse pubblico 

perseguito e il diritto fondamentale sacrificato, la Corte europea ha ravvisato la violazione 

dell’articolo 1 Protocollo 1 Cedu, condannando lo Stato italiano al risarcimento del danno morale 

patito dalla società ricorrente, liquidato in euro 5.000, e riservandosi la decisione sulla 

quantificazione del danno materiale, a tal uopo invitando il Governo e la società ricorrente a 

cercare un accordo. 

Stante la particolare delicatezza della questione trattata, si ritiene opportuno ripercorrere 

sinteticamente l’iter argomentativo seguito della Corte. 

La Corte ha rammentato che la nozione di “beni” evocata nella prima parte dell'articolo 1 

Protocollo 1 ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è 

indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno e che, innanzitutto, in ogni causa è 

importante esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, abbiano reso il ricorrente 

titolare di un interesse sostanziale protetto da questo articolo58.  L'articolo 1 Protocollo 1 non 

garantisce un diritto ad acquisire dei beni ma anche il fatto che un diritto di proprietà sia 

revocabile in alcune condizioni non impedisce che lo stesso sia considerato come un “bene” nel 

senso di tale disposizione, almeno fino alla sua revoca. 

La Corte ha osservato che in questo particolare caso le parti si sono concentrate sulla 

questione di stabilire se la dichiarazione dell'appartenenza della Valle Pierimpiè al DPM fosse 

basata su una corretta interpretazione dei testi pertinenti, ossia gli atti del Senato della Repubblica 

                                                           
58 Per valutare tale orientamento: nella sentenza Depalle c. Francia (Grande Camera, 29 marzo 2010, ricorso n. 34044/02) la 
Corte ha ben considerato che, nonostante il rilascio di autorizzazioni di occupazione, la ricorrente non poteva ignorare 
che la sua casa era edificata su una particella appartenente al DPM, il che faceva sorgere dei dubbi in merito all’esistenza 
di una ragionevole aspettativa di poter continuare a godere del bene. Essa ha tuttavia rammentato che il fatto che le leggi 
interne di uno Stato non riconoscano un particolare interesse come “diritto”, e soprattutto come “diritto di proprietà”, 
non impedisce che l’interesse in questione possa comunque, in talune circostanze, essere considerato un “bene” nel senso 
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nel caso di specie, essa ha concluso per l'applicabilità di questa disposizione 
sottolineando, in particolare, che il tempo trascorso aveva fatto sorgere un interesse patrimoniale sufficientemente 
riconosciuto e importante a godere della casa; nella sentenza Hamer c. Belgio (n. 21861/03, 27 novembre 2007), la Corte ha 
ritenuto che la casa delle vacanze controversa poteva essere considerata un “bene” della ricorrente, rilevando che 
l'interessata aveva pagato le imposte gravanti su questa casa, la quale esisteva già da ventisette anni prima che venisse 
accertato che era stata costruita in violazione della legge urbanistica.  
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di Venezia, il regolamento di polizia lagunare del 1841, il catasto De Bernardi del 1843, il codice 

della navigazione del 1942 e le leggi successive. Di fronte a questo dibattito, la Corte ha ricordato  

che non le spetta esaminare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un giudice 

interno, a meno che e nella misura in cui questi errori possano aver leso i diritti e le libertà tutelati 

dalla Convenzione e ha ribadito che per principio spetta ai giudici nazionali valutare i fatti e 

interpretare e applicare il diritto interno (Pacifico c. Italia, n. 17995/08, 20 novembre 2012). 

In ogni caso non ha ritenuto che la questione fosse determinante ai fini dell'applicabilità 

dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. 

In effetti, ha ricordato la Corte, è possibile avere un “bene” rilevante ai sensi della Cedu  

anche in caso di revoca di un titolo di proprietà, a condizione che la situazione di fatto e di diritto 

precedente a questa revoca abbia conferito al ricorrente un’aspettativa legittima, collegata a 

interessi patrimoniali, sufficientemente importante per costituire un interesse sostanziale tutelato 

dalla Convenzione (si veda, ad esempio e mutatis mutandis, Di Marco c. Italia n. 32521/05, 26 aprile 

2011). La Corte ha osservato  che parecchi elementi, non contestati dal Governo, dimostravano che 

nel caso di specie la ricorrente era titolare di un interesse di questo tipo. In primo luogo, era 

titolare di un titolo formale di proprietà, ricevuto da un notaio e registrato nei registri immobiliari. 

Essa poteva dunque legittimamente pensare di trovarsi in una situazione di “certezza del diritto” 

per quanto riguarda la validità del titolo di proprietà in questione. In secondo luogo, la ricorrente 

poteva fondare la sua aspettativa legittima sulla prassi esistente da lunga data, in quanto risalente 

al XV secolo, che consiste nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca e nel 

tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continui di questi beni. Inoltre, la ricorrente 

pagava le imposte fondiarie gravanti sulla Valle Pierimpiè e,  fino al 24 giugno 1989, il fatto che 

essa occupasse la valle e si comportasse come proprietario non aveva mai suscitato reazioni da 

parte delle autorità. Infine, la Corte ha notato che il sito è il centro dell'attività di impresa della 

ricorrente, in questo caso una particolare forma di piscicoltura, poiché il profitto che essa ne trae 

costituisce la sua fonte primaria di reddito. Fino alla dichiarazione definitiva dell'appartenenza 

della Valle Pierimpiè al DPM, la ricorrente aveva l'aspettativa legittima di poter continuare a 

esercitare questa attività. 

Secondo la Corte, le circostanze sopra elencate, considerate nel loro insieme, avevano reso 

la ricorrente titolare di un interesse sostanziale tutelato dall'articolo 1 Protocollo n. 1. 

La Corte ha ricordato anche che non è illegale una ingerenza dell’autorità pubblica nel 

godimento del diritto al rispetto dei beni e ha  considerato che nel caso di specie la dichiarazione di 

demanialità del “bene” della ricorrente aveva una base legale sufficiente nel diritto italiano. 
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Inoltre, ha riconosciuto che sia le autorità giudiziarie nazionali  sia il Governo avevano 

sottolineato come l’inclusione della Valle Pierimpiè nel DPM si prefiggesse di preservare 

l’ambiente e l’ecosistema lagunare e di assicurare la sua effettiva destinazione all’uso pubblico e 

che questo era, senza dubbio, uno scopo legittimo di interesse generale. 

Pur in presenza della non arbitrarietà dell’azione dello Stato, restava, comunque da 

valutare  la questione fondamentale della proporzionalità dell’ingerenza dello Stato nel diritto 

della ricorrente al rispetto dei suoi beni. 

La Corte ha constatato che nel caso di specie alla ricorrente non era stato offerto alcun 

indennizzo per la privazione del suo bene. Al contrario, essa era stata condannata al pagamento di 

una indennità per l’occupazione senza titolo della Valle Pierimpiè. La totale mancanza di 

indennizzo può essere giustificata sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 soltanto in 

“circostanze eccezionali”59. Inoltre, non risultava dal fascicolo che le autorità avessero tenuto conto 

del fatto che il trasferimento della valle al DPM aveva comportato la perdita dello “strumento di 

lavoro” della ricorrente in quanto questa valle era la sede della sua attività lucrativa, da lei 

legalmente esercitata, e del potenziale rischio di fallimento stante l’eccessiva difficoltà di calcolare 

l’indennizzo da pagare allo Stato,  oggetto di un separato giudizio civile. Le autorità non avevano 

adottato alcuna misura per ridurre l’impatto economico dell’ingerenza. Questo è apparso alla 

Corte ancor più vessatorio alla luce della mancanza di elementi che portassero a dubitare della 

buona fede della ricorrente. 

In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che l’ingerenza dello Stato, effettuata senza 

indennizzo e imponendo alla ricorrente degli oneri supplementari, fosse manifestamente non 

proporzionata allo scopo legittimo perseguito.  
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Premesso che il caso in esame rappresenta solo la punta dell’iceberg di un consistente 

contenzioso seriale pendente, va osservato che l’esame del rogito con cui la società ricorrente 

divenne, negli anni quaranta, proprietaria dell’area mostra come solo alcune particelle catastali 

entrarono nella sfera di proprietà della società mentre per altre, già allora connotate come 

demaniali, si stabilì solo che la società ne avesse il mero possesso o detenzione. Tale circostanza, 

fondamentale per dimostrare che la ricorrente non potesse ragionevolmente lamentare di essere 

stata privata senza indennizzo di un bene rientrante nella sua sfera di proprietà, non risulta però 

essere stata adeguatamente valorizzata nella fase cognitiva dinanzi alla Corte europea. Il Ministero 
                                                           
59Si vedano: I santi monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994; Ex-Re di Grecia e altri, c. Grecia [GC], n. 25701/94, 28 novembre 
2002;  Turgut e altri c. Turchia, n. 1411/03,  8 luglio 2008. Tuttavia, l'articolo 1 Protocollo n. 1 non garantisce in tutti i casi il 
diritto a un risarcimento integrale (James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986,  e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96. 
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dell’economia e delle finanze è stato incaricato di verificare quali particelle siano state riconosciute 

come bene comune dalla sentenza della Corte di cassazione, anche al fine di individuare 

l’estensione della problematica e la valutazione di una base di offerta per un possibile indennizzo. 

In tale ottica è emersa, inoltre, la necessità di individuare con certezza gli indennizzi ad 

oggi esigibili dalla ricorrente società.  I competenti Uffici del Demanio e del Provveditorato alle 

opere pubbliche hanno effettuato congiuntamente i conteggi in relazione alle somme dovute da 

Valle Pierimpiè allo Stato per l’accertata, illegittima occupazione dell’area demaniale, al fine di 

pervenire ad un importo condiviso da porre a base di una ipotesi di accordo transattivo,  che 

peraltro  presenterebbe  un  punto non negoziabile:  la demanialità degli specchi acquei della valle 

da pesca Pierimpiè in aderenza a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con 

la sentenza n.3937/2011 del 18 febbraio 2011 che ha definito il contenzioso intrapreso nell’anno 

1994 dalla Società.  Altro aspetto rilevante ai fini di una eventuale composizione transattiva è la 

circostanza che la società non è mai stata privata della disponibilità dell’area demaniale e non ha 

mai sospeso, di fatto,  l’attività di itticoltura.  

Va rilevato che l’esito del contenzioso costituirà un precedente per casi analoghi già 

pendenti a Strasburgo, ai quali, sulla scia di quanto ottenuto dalla Società agricola Pierimpiè, se ne 

potrebbero aggiungere di nuovi: la sussistenza di un contenzioso seriale evidenzia, quindi, un 

problema strutturale che andrebbe risolto con una misura generale, amministrativa o normativa.  
 

1.2.7. Contenzioso  in materia  di  irragionevole  durata  dei processi e del rimedio 
Pinto  (articolo 6 Cedu)  

• Salvatore e altri c. Italia – Sentenza 3 giugno 2014  (ricorso n. 1635/03 ed altri) 

• Bifulco e altri c. Italia – Sentenza 22 luglio 2014  (ricorsi n. 14625/03 ed altri) 

Esito:  violazione articolo 6 par. 1  Cedu 
 

• Zucchinali e altri c. Italia – Sentenza 21 ottobre 2014  (ricorsi n. 17760/03 ed altri) 

Esito:  violazione articolo 6 par. 1  Cedu, relativamente ai ricorsi nn. 19903/03, 19905/03 
 

• Violazione articolo 6 par. 1 e articolo 1 Protocollo 1 Cedu, relativamente ai ricorsi nn. 

17760/03 e 17761/03 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Fenomeno dell’irragionevole durata dei processi e/o dell’eccessiva durata di un procedimento 

“Pinto” o del pagamento degli equi indennizzi 
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Le sentenze in esame rientrano nella corposa categoria delle violazioni seriali derivate 

dall’irragionevole durata della procedura principale o di quella indennitaria Pinto sotto il profilo  

del ritardo nella corresponsione dell’indennizzo liquidato dalla corte d’appello per l’irragionevole 

durata del processo principale.  
 

MISURE  ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Come è noto, la problematica della non ragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali 

interni (allo stato residuano circa 3.000 nuovi casi depositati dopo il 30 giugno 2012 non ancora 

comunicati all’Italia) si trascina da quasi venti anni dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa senza ancora una prospettiva di chiusura vicina, poiché il rimedio apprestato dal nostro 

legislatore – la ben nota legge Pinto60 - non sembra da solo idoneo a chiudere il procedimento 

dinanzi al Comitato dei ministri, in quanto la reazione complessiva dell’ordinamento interno è 

apparsa inidonea ad eliminare del tutto le conseguenze delle già constatate violazioni ed a 

prevenirne altre.  

La problematica Pinto e le misure di carattere generale introdotte sono  approfonditi  nei 

paragrafi 3.2.2 e 4.1.  

1.2.8. Contenzioso cd. medici a gettone – Violazione dell’equo processo (articoli 6 e 1 
Protocollo 1 Cedu) 

• Mottola e altri c. Italia - Sentenza 4 febbraio 2014 (ricorso n. 29932/07) 

• Staibano e altri c. Italia -   Sentenza 4 febbraio 2014 (ricorso n. 29907/07) 

Esito:   violazione articolo 6 par. 1 Cedu  violazione articolo 1 Protocollo 1 Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 
Diritto di accesso ad un tribunale - c.d. “medici a gettone” 

 

In entrambi i casi, si tratta di alcuni medici assunti dal Policlinico dell’Università degli 

Studi di Napoli nel periodo intercorrente tra il 1983 e il 1997, prima, sulla base di contratti a 

termine e, poi, sulla base di contratti a tempo indeterminato, che avevano presentato ricorso 

innanzi al Tar Campania, nel 2004, chiedendo che fosse riconosciuta ab origine l’esistenza di un 

rapporto di lavoro dipendente con l’Università (affermando che la qualificazione di “attività 

professionale” attribuita ai compiti espletati dissimulava un vero e proprio rapporto di lavoro 

                                                           
60  La legge n. 89 del 24 marzo 2001 - entrata in vigore il 18 aprile dello stesso anno – cd. legge Pinto, individuando nella 
Corte di Appello l’istanza nazionale prevista nella Convenzione e riaffermando, per tal modo, il carattere prioritario 
della garanzia interna rispetto a quella sopranazionale, ha certamente adempiuto all’obbligo scaturente dall’articolo 13 
della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo) ma non ha certamente risolto quello che era il problema cruciale per il 
nostro Paese, cioè prevedere misure accelerative dei procedimenti.  
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subordinato) e di conseguenza il riconoscimento del diritto al versamento dei relativi contributi 

previdenziali. Occorre notare che precedentemente alcuni altri medici avevano già chiesto e 

ottenuto tale riconoscimento. Il Tar campano aveva accolto parzialmente i ricorsi, ritenendo 

sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo; l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 

al contrario, pronunciandosi in sede di appello, aveva dichiarato i ricorsi irricevibili in quanto 

avrebbero dovuto essere presentati davanti al giudice ordinario.  

Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati dell’accesso ad un 

giudice (per la riforma intervenuta sulla “privatizzazione del pubblico impiego” che ha trasferito 

al giudice del lavoro, a decorrere dal 16 settembre 2000, l’azionabilità delle questioni pregresse di 

competenza del giudice amministrativo) che esaminasse nel merito la loro domanda, per effetto di 

un termine di decadenza operante rigidamente, nonostante le difficoltà obiettive di individuazione 

del giudice competente (in violazione dell’articolo 6 della Convenzione) e di aver subito la lesione 

dell’aspettativa di vedere computato il periodo di lavoro prestato nella pensione (in violazione 

dell’articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione). 

 Violazione dell’articolo 6 par. 1 e  dell’articolo 1 Protocollo 1  

La Corte, nel constatare come la disciplina transitoria in materia di ripartizione della 

giurisdizione si prestasse a interpretazioni diverse, ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 par. 1 

della Convenzione, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, riconoscendo che i 

ricorrenti era stati privati della possibilità di presentare ricorso ad una autorità giudiziaria 

nazionale competente.  

La Corte ha riconosciuto, inoltre,  in entrambe le sentenze anche la violazione dell’articolo 1 

Protocollo 1 della Convenzione, alla luce della circostanza che il capovolgimento di orientamento 

giurisprudenziale, operato dal pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva, de facto, privato i 

ricorrenti della possibilità di far valere il proprio diritto di credito relativo al trattamento 

pensionistico, (cfr. par. 57 sia della sentenza Mottola che dell’omologa sentenza Staibano). 

Le due sentenze si segnalano, in particolare, per  l’interpretazione dell’articolo 1, Protocollo 

1, della Convenzione resa dalla Corte:  “Sebbene l’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione 

non garantisca in sé un diritto all’acquisizione di determinati beni […] e nemmeno può essere 

interpretato come una garanzia per le persone vincolate ad un sistema di previdenza sociale a 

riscuotere una pensione di un determinato ammontare […]. Ciononostante un credito concernente 

una pensione può ben costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo 1 quando abbia 
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una base di certezza nel diritto nazionale, come per esempio quando sia stato accertato (in un caso 

simile) nel corso di un precedente giudicato definitivo.”. 61 

In entrambe le sentenze la Corte, in applicazione dell’articolo 41 Cedu, ha invitato le parti a 

conciliare. 

MISURE  ADOTTATE O DA ADOTTARE 

La Corte aveva fissato al 3 dicembre 2014 il termine per la presentazione di una proposta di 

regolamento amichevole o di eventuali osservazioni sull’equa soddisfazione, in relazione 

all’esigenza espressa dal Governo italiano circa la necessità di disporre di elementi di valutazione 

di ordine tecnico su ogni singola posizione da parte delle amministrazioni competenti (la 

quantificazione in termini monetari del danno subito dai ricorrenti richiede un riscontro puntuale 

e complesso sulle singole posizioni in relazione al periodo di effettiva prestazione). 

Successivamente, a seguito dell’iniziativa avviata da tredici degli attuali ricorrenti dinanzi 

al Consiglio di Stato per ottenere la revocazione delle sentenze che avevano dichiarato 

l’inammissibilità dei ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000 e in considerazione del fatto che 

l’udienza per la decisione in Adunanza plenaria è stata fissata dal Consiglio di Stato al 28 gennaio 

2015, il Governo ha ottenuto dalla Corte europea il differimento del termine per la presentazione 

delle osservazioni in materia di equa soddisfazione.  

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2 del 4 marzo 2015, ha sollevato questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c. in relazione agli artt. 24, 111 e 117, 

primo comma, Cost. nella parte in cui non prevedono una specifica ipotesi di revocazione della 

sentenza quando ciò risulti necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte 

europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 46 par. 1 della Cedu. Nella proposizione della 

questione, dopo aver chiarito che qualsiasi giudice - allorché si trovi a risolvere un contrasto 

insanabile in via interpretativa tra la Cedu e una norma di legge interna - è tenuto a sollevare 

un’apposita questione di legittimità costituzionale, il Consiglio di Stato ha rilevato l’esistenza, nel 

caso di specie, di un contrasto tra le norme processuali interne e l’obbligo gravante sullo Stato di 

conformarsi alle sentenze della Corte Edu, essendo in discussione l’ammissibilità del ricorso per la 

revocazione di una sentenza del giudice amministrativo. Invero, qualora non fosse ammissibile la 

                                                           
61 Cfr. par. 41 delle sentenze, al quale si rinvia per i numerosi richiami giurisprudenziali. 
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revocazione del giudicato, l’ordinamento italiano non fornirebbe ai ricorrenti alcuna possibilità per 

veder rimediata la violazione dei diritti fondamentali dagli stessi subita. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, che le norme processuali nazionali che 

disciplinano i casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo – cioè l’art. 106 c.p.a. e, 

in quanto richiamati dallo stesso, gli artt. 395 e 396 c.p.c. – siano in contrasto con il vincolo per il 

legislatore statale di rispetto degli obblighi internazionali sancito dall’art. 117 comma 1 Cost. con 

riferimento all’impegno assunto dallo Stato – tramite la legge di ratifica ed esecuzione n. 848/1955 

– di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo. Infatti, non contemplando tra i casi di 

revocazione l’ipotesi funzionale a conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu, le 

norme processuali nazionali potrebbero essere in contrasto con l’art 46 Cedu che, invece, sancisce 

tale obbligo per gli Stati aderenti. 

Si attende la pronuncia della Consulta sul punto. 
 

1.2.9. In materia di dissesto degli enti locali (articolo 1 Protocollo 1 Cedu) 

• Pennino c. Italia  -  Sentenza 8 luglio 2014 (ricorso n.  43892/04) 

•  De Luca c. Italia – Sentenza 8 luglio 2014 (ricorso n. 43870/04) 

Esito:  rigetto dell’istanza di revisione ex articolo 80 Regolamento della Corte 
 

QUESTIONE TRATTATA: 

Rispetto della proprietà – disciplina sul dissesto degli enti locali 

Istanza di revisione ex articolo 80 del Regolamento della Corte62 

Con le sentenze del 24 settembre 2013, la Corte aveva affrontato la questione del dissesto  

finanziario degli enti locali, constatando la violazione dell’articolo 1, Protocollo 1, e dell’articolo 6 

par. 1 della Convenzione (cfr. Relazione al Parlamento per l’anno 2013, pagg. 63 e seguenti). 

                                                           
62 Articolo 80 – Richiesta di revisione di una sentenza  
“1. Se emerge un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l’esito di una causa già 
definita e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da 
una delle parti, quest'ultima può, entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del 
fatto scoperto, presentare alla Corte una richiesta di revisione della sentenza stessa.”. 
2. Nella richiesta viene menzionata la sentenza di cui si chiede la revisione, fornendo le indicazioni necessarie per 
stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo. Alla stessa è allegata copia dei 
documenti a sostegno. La richiesta e i suoi allegati sono depositati in cancelleria.  
3. La camera iniziale può decidere d’ufficio di respingere la richiesta in quanto non vi sono ragioni che ne giustifichino 
l’esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la camera mediante 
estrazione a sorte.  
4. Se la camera non respinge la richiesta, il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le 
loro eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere 
un’udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza”.  
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La Corte aveva condannato l’Italia, in base all’erroneo presupposto della mancata 

esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che disponevano il pagamento di debiti da  

parte del comune di Benevento, non avendo chiesto, prima di accingersi alla pronuncia - 

intervenuta diversi anni dopo la presentazione delle osservazioni difensive iniziali - aggiornamenti 

in merito all’eventuale avvenuto assolvimento del debito in favore dei ricorrenti. 

Ciò malgrado, con le pronunce dell’8 luglio 2014, la Corte ha rigettato le istanze di revisione 

delle sentenze presentate dal Governo, dopo aver appreso che i ricorrenti,  in pendenza dei ricorsi 

dinanzi alla Corte Edu,  avevano riscosso il pagamento del loro credito; in  data 24 settembre 2014, 

ha altresì respinto la richiesta di rinvio alla Grande Camera formulata dall’Italia in via subordinata. 

Nonostante la Corte abbia ritenuto che le nuove circostanze allegate dal Governo fossero 

tali da esercitare una influenza decisiva  ai fini della decisione delle due cause (par. 15)  ha tuttavia 

rigettato l’istanza di revisione, affermando che “ogni difetto di comunicazione, in tempo utile, tra 

l’amministrazione locale interessata e l’Agente del Governo presso il Consiglio d’Europa non può che essere 

imputato allo Stato convenuto” e, pertanto, ha confermato le sentenze di condanna pronunciate il 24 

settembre 2013. 
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Si rileva che le condanne in esame non sono riconducibili a lacune del quadro normativo 

vigente in materia di dissesto finanziario degli enti locali, essendo stati liquidati gli importi di 

spettanza dei creditori, ma solo  ad un’applicazione da parte della Corte della propria 

giurisprudenza sui presupposti legittimanti l’accoglimento dell’istanza di revisione in maniera 

eccessivamente  rigida e formalistica. La Corte non ha, infatti, dato debito peso nè alla 

responsabilità del difensore dei ricorrenti per non aver comunicato  l’avvenuto pagamento del 

credito in contestazione, nè al lungo tempo intercorso tra il deposito delle osservazioni delle parti  

e il momento della decisione (che avrebbe dovuto indurre  la Corte, prima di decidere, a 

domandare alle parti se avessero eventuali ulteriori elementi da rappresentare),  addossando 

esclusivamente allo Stato le conseguenze del difetto di informazione. 
 

1.3.  Le sentenze di non violazione 

1.3.1. In materia di condizioni di detenzione (articolo 3 Cedu) 

• Carrella c. Italia – Sentenza 9 settembre 2014 (ricorso n. 33955/07) 

Esito: non violazione articolo 3 Cedu 
 

QUESTIONE TRATTATA: 
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Condizioni di detenzione  

Anche questa causa, come per i casi Contrada e G.C. (infra, par. 1.1.1), prende le mosse dal 

ricorso di un detenuto. Il ricorrente,  affetto da una forma di diabete con complicanze gravi aveva 

denunciato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, dolendosi della mancata 

somministrazione, durante la detenzione, di cure mediche adeguate al suo stato di malattia e 

l’archiviazione della  denuncia  delle carenze delle cure mediche alle quali era stato sottoposto. Il 

ricorrente aveva anche lamentato che per le sue condizioni di malattia non gli fosse stato concesso 

di beneficiare di una forma di detenzione alternativa al carcere.  

 Non violazione dell’articolo 3 

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sia 

sotto il profilo sostanziale, in quanto sebbene con alcuni ritardi le autorità avevano ottemperato 

all’obbligo di proteggere l’integrità fisica del ricorrente attraverso controlli medici appropriati, sia 

sotto il profilo procedurale, in quanto la denuncia del ricorrente prima di essere archiviata era stata 

oggetto di un’inchiesta rapida ed effettiva. 
 

1.3.2. In materia di violenza domestica (articolo 3 in combinato con articolo 14 Cedu) 

• Rumor  c. Italia - Sentenza  27 maggio 2014  (ricorso n. 72964/10) 

Esito: non violazione dell’articolo 3 Cedu, considerato singolarmente e in combinato 
disposto con l’articolo 14 Cedu 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Violenza domestica 

La ricorrente è una cittadina italiana, vittima di atti di violenza ad opera del proprio 

compagno e padre dei suoi due figli. L’uomo era stato quindi immediatamente arrestato e, all’esito 

del processo, l’anno successivo, condannato per tentato omicidio, sequestro di persona, violenza 

privata aggravata e minacce alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, poi ridotta dalla 

Corte d’appello di Venezia a 3 anni e 4 mesi.  

Nel giugno del 2010, a seguito della reiterazione della richiesta del condannato di scontare 

la pena presso una struttura d’accoglienza ubicata nello stesso comune di residenza della 

ricorrente,  la Corte d’appello di Venezia, esperiti gli accertamenti del caso, concedeva all’uomo gli 

arresti domiciliari presso una comunità situata a 15 Km di distanza dal comune di residenza della 

Sig.ra Rumor, nella quale, finito di scontare la pena, l’uomo decideva di stabilirsi. 
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Nel frattempo la ricorrente otteneva dal Tribunale per i minorenni di Venezia l’affidamento 

esclusivo dei figli, nonché il divieto per il loro padre di ogni forma di contatto con i bambini e la 

decadenza dalla sua potestà genitoriale. 

Nel novembre del 2010, la sig.ra Rumor ricorreva alla Corte europea dei diritti dell’uomo 

lamentando la violazione dell’art. 3 della Convenzione e del medesimo articolo in combinato 

disposto con l’art. 14, perché le autorità italiane non l’avrebbero protetta e sostenuta dopo 

l’aggressione subita e avrebbero omesso di adottare misure adeguate per proteggere lei ed i suoi 

figli, a causa dell’inadeguatezza della legislazione nazionale in materia di violenza domestica, tale 

da determinare una discriminazione fondata sul sesso. In particolare, la ricorrente lamentava di 

non essere stata informata dalle autorità del trasferimento dell’ex compagno presso la comunità. 
 

 Non violazione dell’articolo 3, in combinato con l’articolo 14 

 
Dall’esame dei fatti, la Corte ha osservato che le autorità nazionali (carabinieri, pubblici 

ministeri, tribunali) non erano rimasti passivi dopo l’episodio del 16 novembre 2008. L’ex 

compagno della ricorrente era stato immediatamente arrestato e posto in stato di custodia ed il  

procedimento penale, concluso con la condanna dell’imputato, si era svolto con la dovuta rapidità.  

La Corte ha ritenuto che anche in relazione all’affidamento dei figli della coppia la risposta 

delle autorità nazionali era stata effettiva. Alla ricorrente, infatti, era stato concesso l’affidamento 

esclusivo e il suo ex compagno era decaduto dalla potestà genitoriale.  Altrettanto adeguata alle 

circostanze del caso è stata ritenuta la decisione del giudice di accogliere l’istanza di arresti 

domiciliari del condannato, preceduta da un rapporto dettagliato sull’idoneità della struttura 

scelta, in conformità alla gravità del reato commesso.  

Quanto all’affermazione della ricorrente di non essere stata tenuta informata degli  sviluppi 

del procedimento penale, la Corte ha osservato come la Convenzione non può essere interpretata 

nel senso che imponga agli Stati un obbligo generale di rendere edotta la vittima di maltrattamento 

delle azioni giudiziarie nei confronti dell’autore del reato, nonché dell’eventuale liberazione 

condizionale o del trasferimento agli arresti domiciliari. 

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 

14. 

MISURE ADOTTATE 
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 La sentenza merita di essere ricordata soprattutto per l’importante affermazione in essa 

contenuta secondo la quale l’obbligo di informazione delle vittime di violenza domestica sullo 

stato del procedimento penale a carico dell’autore del fatto non ha copertura convenzionale; in 

altre parole, la Convenzione non impone agli Stati di rendere edotte le vittime di maltrattamenti in 

ordine allo sviluppo del procedimento penale instaurato a carico dell’aggressore. Né tale obbligo 

risulta dagli atti internazionali presi in considerazione dalla Corte, in particolare la 

Raccomandazione sulla protezione delle donne dalla violenza adottata dal Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa il 30 aprile 2002 e la Raccomandazione generale n. 28 sugli obblighi 

fondamentali degli Stati Parti di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione contro le donne adottata dal Comitato per l’eliminazione della 

discriminazione contro le donne. Entrambi i documenti, infatti, si limitano a prevedere un obbligo 

degli Stati di prevenire, investigare e punire atti di violenza nei confronti delle donne, nonché 

l’obbligo di proteggere le vittime di tali reati.  

In materia, si richiama l’attenzione sul decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla 

legge 15 ottobre 2013, n. 119, con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di 

diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che prevede in capo alla vittima un diritto ad 

ottenere informazioni sul proprio caso. 

In coerenza con le indicazioni della direttiva, il nuovo art. 299 c.p.p., al comma 2-bis, 

prevede che – nel caso di modifica/revoca della misura cautelare (detentiva e non) applicata in 

procedimenti penali aventi ad oggetto delitti contro la persona (come tutti i reati di genere, ma non 

solo) – il provvedimento di revoca/modifica sia comunicato al difensore della persona offesa, ai 

servizi sociali e alla persona offesa che non abbia nominato un difensore. Il comma 3 introduce poi 

una novità che modifica in maniera sostanziale il procedimento di revoca e modifica della misura 

cautelare a seguito della richiesta da parte del soggetto sottoposto a tale misura, cessando il 

procedimento di essere un “dialogo” tra imputato e giudice (con il parere non vincolante del PM 

sull’istanza dell’accusato) e prevedendo ora il contraddittorio anche con la persona offesa dal 

reato.  
 

2. LE DECISIONI 

2.1. Radiazione per riforma delle norme in contestazione – Misure di prevenzione 

• Frascati c. Italia – Decisione 13 maggio 2014 (ricorso n. 5382/08) 
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QUESTIONE TRATTATA: 

Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione - pubblicità delle udienze 
 

Il Governo italiano aveva indirizzato alla Corte una dichiarazione unilaterale nella quale 

riconosceva che il ricorrente aveva subito una violazione del suo diritto alla pubblicità delle 

udienze nel corso del procedimento dinanzi al tribunale di Reggio Calabria per l’applicazione delle 

misure di prevenzione, offrendo  un risarcimento per le spese legali sostenute. 

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia63 e tenuto conto della congruità 

della somma offerta per le spese della causa, nonché della riforma delle disposizioni pertinenti 

operata dai giudici nazionali, ha dichiarato l’irricevibilità delle ulteriori lamentele del ricorrente 

sulla presunta violazione nei suoi confronti dell’articolo 1 Protocollo 1 e 4 Protocollo 7 della 

Convenzione ed ha disposto la  adiazione della causa dal ruolo sulla base della dichiarazione 

unilaterale del Governo. 
 

2.2.  Radiazione per irreperibilità del ricorrente 

• Zhu  c.  Italia – Decisione 4 marzo 2014 (ricorso n. 62293/12) 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare 

In questo caso il Governo aveva chiesto alla Corte la cancellazione della causa dal ruolo alla 

conclusione del procedimento in senso favorevole al ricorrente, cittadino cinese da molti anni 

residente nel Paese con la moglie e figli piccoli, che aveva evitato l’espulsione e ottenuto di 

rimanere in Italia nonostante una precedente condanna per porto di armi.  

Il ricorrente, nel frattempo resosi irreperibile, non aveva risposto a nessuna delle 

sollecitazioni della Corte affinché rendesse note le sue intenzioni.  

Pertanto, la Corte ha radiato la causa dal ruolo sulla base della richiesta del Governo 

italiano. 

                                                           
63 Tahsin Acar c. Turchia (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI ; WAZA Spółka c. Polonia 
(dec.) n. 11602/02, 26 giugno 2007); per le udienze pubbliche nelle procedure volte all’applicazione delle misure di 
prevenzione vedi tra gli altri: Bocellari e Rizza c. Italia; Perre e altri c. Italia, n. 1905/05, 8 luglio 2008 ; Bongiorno e altri c. 
Italia, n. 4514/07, 5 gennaio 2010 ; Leone c. Italia n. 30506/07, 2 febbraio 2010 ; Capitani e Campanella c. Italia, n. 24920/07, 
17 maggio 2011. 
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2.3. Irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne 

• Stefanelli c. Italia – Decisione 14 gennaio 2014 (ricorso n. 13139/08) 

• Salvatore Riina c. Italia – Decisione 11 marzo 2014 (ricorso n. 43575/09) 

• X and Y c. Italia – Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n. . 41146/14) 

• Rodon Rexhepi e altri c. Italia – Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n. 47180/10) 

• Stella e altri c. Italia – Decisione 16 settembre 2014 (ricorso 49169/09) 

• De Ciantis c. Italia - Decisione 16 dicembre 2014 (ricorso n.39386/10) 

 

QUESTIONE TRATTATA: 

Mancato esaurimento rimedi interni, in particolare in materia di condizioni di detenzione 
 

Fra tutti questi casi, sono da evidenziare le decisioni della Corte sui casi Stella e altri e 

Rexhepi e altri, presentati da detenuti presso istituti penitenziari italiani che hanno lamentato  di 

avere sofferto condizioni di carcerazione contrarie all’articolo 3 della Convenzione, a causa del 

sovraffollamento delle celle.  

La Corte ha ricordato che, in applicazione della sentenza pilota sul caso Torreggiani ed altri, 

il Governo italiano aveva presentato alla Corte un piano d’azione per la soluzione del problema 

del sovraffollamento nelle carceri e adottato una serie di norme, tra le quali previsioni concernenti 

misure alternative alla detenzione, depenalizzazione di reati minori, previsioni di accesso alla 

‘liberazione anticipata’ a determinate condizioni, l’istituzione di un Garante per i diritti delle 

persone detenute, e molte altre, volte a consentire una migliore qualità della vita dei carcerati.  

Ha ricordato, inoltre, sempre a questo fine, che il legislatore italiano aveva adottato norme 

che prevedono nuove vie di ricorso, in particolare il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 

(convertito dalla legge n. 10/2014) e il decreto-legge n. 92 del 28 giugno 2014, e che con la legge di 

conversione n.117/2014 era stata modificata la disciplina sull’amministrazione penitenziaria (legge 

n. 354/75) con l’introduzione degli articoli 35-bis - che prevede la possibilità per i detenuti di 

presentare un reclamo al giudice per l’esecuzione della pena in caso di non rispetto da parte 

dell’amministrazione penitenziaria delle disposizioni della legge, tale da costituire un grave 

attentato al rispetto dei diritti della persona detenuta - e 35-ter che prevede che le persone che 

siano state detenute per un periodo non inferiore a 15 giorni in condizioni ritenute contrarie al 

rispetto dell’articolo 3 della Convenzione secondo la giurisprudenza della Corte possono 

presentare al giudice per l’applicazione della pena un ricorso per risarcimento danni. 

Inoltre, premesso, che compete al Comitato dei Ministri sorvegliare l’esecuzione della 

sentenza pilota Torreggiani e valutare le misure adottate dallo Stato convenuto per adempiere agli 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE PRIMA -  L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA 
DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Indice     
110 

obblighi posti dalla sentenza, secondo l’articolo 46 della Convenzione “nondimeno la Corte  non 

può che felicitarsi dell’impegno dello Stato convenuto” (cfr. paragrafo 54).  

La Corte in conclusione, richiamato il principio di sussidiarietà e considerato che le 

nuove vie di ricorso approntate dallo Stato convenuto erano da considerarsi effettive, ha 

constatato che sui ricorrenti pesava l’obbligo di esperire prima di tutto le nuove vie di ricorso, 

dichiarando, pertanto, i ricorsi irricevibili. 

Merita di essere segnalata, inoltre, la decisione de Ciantis c. Italia, con la quale la Corte, in 

applicazione del principio di sussidiarietà, ha rilevato il mancato previo esaurimento delle vie di 

ricorso interne in un delicato contenzioso pendente nel settore delle discariche. 

Il ricorrente aveva adito la Corte sostenendo la violazione da parte dell’Italia  degli articoli 

2, 5 e 8 e 1, Protocollo 1, della Convenzione per mancata adozione delle necessarie misure di 

bonifica di una discarica abusiva con conseguente messa in pericolo della salute del ricorrente e 

dei suoi familiari. 

Il Comune di Castelliri aveva denunciato l’abusiva gestione di tale discarica per rifiuti 

tossici  alla Commissione europea e la relativa procedura di infrazione si era conclusa con sentenza 

di inadempimento  a carico dell’Italia.  

La Corte, nel motivare la decisione di irricevibilità, ha rilevato che la procedura di 

infrazione e la sentenza  della Corte di Giustizia non avevano riguardato la posizione individuale 

del ricorrente, il quale, pur disponendo di rimedi, non aveva introdotto alcun ricorso a livello 

interno. 
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2.4. Irricevibilità per manifesta infondatezza totale o parziale del ricorso 

• Bellomonte c. Italia – Decisione 2 aprile 2014  (ricorso n. 28298/10)  

• Della Santa c. Italia – Decisione 15 aprile 2014  (ricorso n. 353/10) 

• Rigolio c. Italia - Decisione 13 maggio 2014  (ricorso n. 20148/09) 

• Cacucci e Sabatelli  c. Italia – Decisione 17 giugno 2014 (ricorso n. 29797/09)  

• Vindice c. Italia – Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n. 46925/09) 

• Vianello c. Italia – Decisione 9 settembre 2014 (ricorso n. 27516/09) 

• Moldoveanu c. Italia – Decisione 9 settembre 2014 (ricorso n. 25731/09) 

• Sepe e Di Leta c. Italia – Decisione 16 settembre 2014  (ricorso n. 36167/07) 

• Giuliani c. Italia – Decisione 30 settembre 2014 (ricorso n. 5490/03) 

• Belgiorno e altri c. Italia – Decisione 25 novembre 2014  (ricorso n.10289/08) 

• Giuttari c. Italia – Decisione 2 dicembre 2014 (ricorso n.42733/07) 

• Maniscalco c. Italia – Decisione 2 dicembre 2014  (ricorso n.19440/10) 
 

Nel caso Cacucci e Sabatelli la decisione di irricevibilità per manifesta infondatezza riguarda 

le prime due doglianze avanzate dalle ricorrenti relative alla violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 

(tutela della proprietà) e dell’articolo 4 Protocollo 7 (ne bis in idem).  

Con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dell’articolo 6, 

par. 1 (diritto ad un equo processo sotto il profilo della pubblicità delle udienze) nella seconda 

procedura subita dalla prima ricorrente, la Corte si è riservata la decisione. La questione sotto 

questo aspetto si collega al caso Frascati c. Italia (infra,  par. 2.1).  

Nel caso Rigolio, un ex assessore sottoposto dapprima ad un procedimento penale, poi 

archiviato per prescrizione, e, successivamente ad un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, la 

Corte europea ha dichiarato l’irricevibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso relativi 

alla pretesa violazione degli articoli 6, 2 e 7 del Protocollo 7, 1 del Protocollo 1 e 8. 

Quanto al motivo di ricorso basato sulla violazione dell’articolo 6 par. 2 per l’asserita 

contrarietà ai principi stabiliti nella Convenzione della regola del diritto interno italiano sancita 

dall’art. 651 c.p.p. che stabilisce l’efficacia della sentenza penale di condanna nel successivo 

giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto che la doglianza   

dovesse essere valutata alla luce delle osservazioni del Governo  e si è  riservata  la decisione. 

2.5. Irricevibilità perché l’ingerenza dello Stato nel godimento dei beni dei ricorrenti 
è da ritenersi legittima e proporzionata 

• Torno e altri c. Italia – Decisione 23 settembre 2014 (ricorso n.61781/08) 
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2.6. Irricevibilità perché al momento della proposizione del ricorso i ricorrenti  
erano stati già adeguatamente risarciti. 

• Giardiello  c. Italia  – Decisione 4 novembre 2014 (ricorso n. 23066/07) 
 

2.7. Irricevibilità per tardiva proposizione del ricorso non motivata 

• Sciabica c. Italia e Germania  – Decisione 21 ottobre 2014 (ricorso n.1891/10) 
 

2.8. Irricevibilità per abbandono del ricorrente 

• Rosano  c. Italia  - Decisione 14 ottobre 2014 (ricorso n. 28759/10) 
 

2.9. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione 
unilaterale  

• Livi e altri 68 c. Italia – Decisione 25 marzo 2014 (ricorso n.52407) 

• Rossi e Varriale  c. Italia – Decisione 3 giugno 2014 (ricorso n. 23180/04) 

• Giannini e Marigliano c. Italia – Decisione 3 giugno 2014 (ricorso n. 14981/03 ed altri) 

• Garufi c. Italia – Decisione 1 luglio 2014  (ricorso n.20948/06) 

• Canestrari e Uguccioni c. Italia – Decisione 1 luglio 2014  (ricorso n.63243/00) 

• Palumbo  e altri 18 c. Italia – Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n.26463/07) 

• Tremigliozzi c. Italia – Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n.14119/03) 

• Rizzi c. Italia – Decisione 2 settembre 2014 (ricorso n.33547/04) 

• Miele c. Italia - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n.37262/03) 

• Siciliano e Gagliardi c. Italia - Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n.37916/03) 

• Bovino c. Italia – Decisione 16 settembre 2014 (ricorso n.41087/04) 

• Pubblicità Grafiche Perri S.R.L. e altri c. Italia – Decisione 14 ottobre (ricorso n. 30746/03)  

• Fedele e altri 69 c. Italia – Decisione 14 ottobre 2014 (ricorso n.30877/08) 

• Pratolungo Immobiliare  S.R.L. c. Italia – Decisione 25 novembre 2014 (ricorso n. 2460/05) 

• Edilizia Bragadin S.R.L. c. Italia – Decisione 25 novembre 2014  (ricorso n. 2463/05) 

• Giorgio c. Italia – Decisione 25 novembre 2014. (ricorso n. 41702/10) 
 

Si tratta di 16 casi nei quali la Corte ha pronunciato una decisione di radiazione dal ruolo 

delle cause per intervenuto regolamento amichevole tra le parti o dichiarazione unilaterale del 

governo ritenuta congrua dalla Corte, sia in materia espropriativa che in materia di indennizzo 

Pinto. 
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2.10. Irricevibilità per scarsa collaborazione del ricorrente o per omissione di 
informazioni al fine di indurre in errore la Corte  

• Barbato e altri c. Italia – Decisione 15 aprile 2014  (ricorso n. 61197/13) 

• Frisoli e altri c. Italia – Decisione 16 dicembre 2014 (ricorso n.33172/05) 
 

Degna di nota la decisione sul caso Frisoli c. Italia, ove la Corte ha fatto applicazione della 

propria giurisprudenza in materia di abuso del diritto per omessa/incompleta o travisata  

informazione su fatti rilevanti per la decisione. 

Nella fattispecie, il ricorrente non aveva comunicato alla Corte l’esistenza di due transazioni 

intervenute a livello interno  nell’ambito della complessa vicenda espropriativa alla base della 

contestazione dinanzi alla Corte Edu. 

 

2.11. Irricevibilità per incompatibilità ratione materiae  

• Marro e altri c. Italia – Decisione 8 aprile 2014 (ricorso n. 29100/07) 

• Durisotto c. Italia – Decisione 6 maggio 2014 (ricorso n. 62804/13) 

• Briani A. e Briani G. c. Italia – Decisione 9 settembre 2014 (ricorso n. 33756/09) 

• Romanazzi e altri c. Italia – Decisione 4 novembre 2014 (ricorso n. 18931/09) 

• Bosti  c. Italia – Decisione 13 novembre 2014 (ricorso n. 43952/09) 
 

2.12. Irricevibilità per incompatibilità ratione personae 

• Condominio Porta Rufina n. 48 di Benevento c. Italia – Decisione 7 gennaio 2014 (ricorso 

n. 17528/05) 

• Industrie Olivieri  S.P.A c. Italia – Decisione 4 marzo 2014 (ricorso n. 4930/09) 
 

3. MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE 
PRONUNCIATE IN  ANNI PREGRESSI 

3.1. Casi  singoli in via di chiusura  

Il presente paragrafo è dedicato alla trattazione dello stato di esecuzione delle pronunce in 

alcuni casi di particolare interesse sotto il profilo delle misure di adeguamento dell’ordinamento 

interno  necessarie per corrispondere agli obblighi discendenti dall’articolo 46 Cedu64. 

                                                           
64 Si ricorda che l’articolo 46 Cedu impone alle Alte parti contraenti l’obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della 
Corte per le controversie delle quali sono parti. Si tratta di un obbligo che, in linea con il carattere sussidiario della 
protezione accordata dalla Cedu, vincola gli Stati solo con riferimento ai risultati da raggiungere lasciando quindi loro 
discrezionalità nella scelta dei mezzi.  
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3.1.1. Diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini - Godelli c. Italia – Sentenza 
25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09)  

 

Nel caso Godelli c. Italia  la Corte, con sentenza del 25 settembre 2012, ha dichiarato che la 

legislazione italiana è in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita 

privata e familiare), nella parte in cui non consente all’adottato  di avere accesso alle  informazioni 

“non identificanti” sulla propria nascita e nella parte in cui rende irreversibile la scelta della madre 

biologica di mantenere il proprio anonimato. 

La Corte costituzionale è già intervenuta in materia con sentenza n. 278 del 2013, 

dichiarando l’illegittimità costituzionale delle relative disposizioni di legge (articolo 28, comma 7, 

della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196),  nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la 

madre – che a suo tempo ha dichiarato di non voler essere nominata nell’atto di nascita del figlio – 

su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. 

La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che il procedimento per la revoca della 

dichiarazione di anonimato deve essere regolato dalla legge, in modo tale da assicurare la massima 

riservatezza. La Corte ha quindi invitato il legislatore a introdurre apposite disposizioni, volte a 

consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler 

essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, 

secondo scelte procedimentali che delimitino adeguatamente le modalità di accesso, anche da 

parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo. 

Si segnala che un nuovo ricorso in materia, analogo a quello della sentenza Godelli,  è stato 

di recente sottoposto all’esame della Corte65.  
 

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE 

Ai fini dell’esecuzione della pronuncia della Corte europea, va rilevato che dopo la 

sentenza della Corte costituzionale e a seguito di nuova istanza presentata dalla ricorrente, il 

Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto depositato il 21 luglio 2014, ha autorizzato la 

signora Godelli  ad accedere al registro dell’anagrafe e presso le altre istituzioni in grado di 

soddisfare l’esercizio al diritto alle origini e alla propria identità. 

Per chiudere il monitoraggio del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla 

esecuzione di questa sentenza, si prospetta, come opportuna, l’adozione dell’intervento legislativo 

                                                                                                                                                                                                 
 
65 Si tratta del caso Cavallaro c. Italia (ricorso n. 81292/12). 
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volto a rendere effettivo l’esercizio del diritto riconosciuto dalla Corte europea e dalla Corte 

costituzionale. 
 

3.1.2. Procreazione medicalmente assistita – Divieto di diagnosi pre-impianto - Costa 
e Pavan c. Italia – Sentenza 28 agosto 2012 (ricorso n. 54270/10)   

 

Con la  sentenza del 28 agosto 2012 sul caso Costa e Pavan c. Italia, la Corte europea dei 

diritti dell’uomo ha censurato le disposizioni della legge n. 40/2004 in materia di diagnosi pre-

impianto, dichiarando la violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 

All’origine della pronuncia vi era un ricorso proposto da due cittadini, portatori sani di 

patologia genetica trasmissibile, che avevano lamentato una violazione degli articoli 8 e 14 della 

Convenzione, in quanto la legislazione italiana in materia di fecondazione medicalmente assistita 

non consentiva loro di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto, al fine di selezionare un 

embrione che non fosse affetto dalla specifica patologia dei ricorrenti. 
 

 La posizione della Corte Edu  
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto occasione di pronunciarsi in materia, in 

particolare sotto il profilo della qualificazione dell’embrione come “persona” e dell’esigenza di 

tutelarne la dignità. 

Le prime sentenze  riguardano i casi V. c. Francia (8 luglio 2004) e Evans c. Regno Unito (10 

aprile 2007). 

Nel primo caso, la Corte, adita da una cittadina francese vittima di un’interruzione della 

gravidanza colposamente praticata in un ospedale di Lione, ha respinto le censure della ricorrente, 

affermando che non era dato riscontrare né nell’opinione pubblica francese, né all’interno degli 

Stati europei, un’idea diffusamente condivisa circa la reale natura dell’embrione. 

L’assenza di generale consenso sulla definizione scientifica e giuridica dell’inizio della vita 

umana è stata posta dai giudici di Strasburgo anche alla base della seconda sentenza. I giudici 

della Corte, chiamati a valutare la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 8 (diritto alla vita 

privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione da parte dello Human 

fertilisation e embryology act del 1990, nella parte in cui non vietava all’ex partner di revocare il 

consenso all’utilizzazione degli embrioni, hanno rilevato che “in attesa della formazione di un 

consenso europeo intorno al momento esatto in cui dovesse ritenersi iniziata la vita umana ciascuno Stato 

membro poteva legittimamente scegliere di non attribuire all’embrione umano la qualifica di autonomo 

soggetto di diritto”. 
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E’ con la sentenza della Grande Camera S.H. c. Austria del 3 novembre 2011, che la Corte 

europea dei diritti dell’uomo pone, però, un nuovo importante tassello all’interno del dibattito 

relativo alla legittimità convenzionale di interventi legislativi volti a limitare la libertà per i 

cittadini di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 

Il profilo posto a fondamento del ricorso dalle due coppie di ricorrenti era il divieto della 

legge austriaca sulla procreazione assistita, di donazione di ovuli e di sperma per la fecondazione 

in vitro, unica tecnica medica con la quale i ricorrenti avrebbero potuto concepire un figlio, 

ritenuto in contrasto con gli articoli 8 e 12 (diritto a un matrimonio e a fondare una famiglia 

secondo le leggi nazionali), in combinato disposto con l’art. 14 della Convenzione. 

La Corte ha qualificato, da una parte, l’intervento del legislatore austriaco come “ingerenza 

nel diritto dei ricorrenti di avvalersi delle tecniche di procreazione artificiale secondo la normativa 

che essi hanno cercato invano di impugnare davanti ai tribunali austriaci”, ma l’ha valutata poi 

legittima, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione, in quanto risultava “conforme 

alla legge”,  perseguiva “uno o più scopi legittimi tra quelli elencati”, ed era “necessaria in una società 

democratica” al fine di raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi interessati. 

Con tale pronuncia la Grande Camera ha capovolto, quindi, il verdetto deciso a 

maggioranza dalla prima Sezione della Corte, rilevando che “non vi è stata alcuna violazione 

dell’articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda tutti i ricorrenti” in quanto il legislatore austriaco 

“non ha ecceduto il margine di discrezionalità concessogli né per quanto riguarda il divieto di donazione di 

ovuli ai fini della procreazione artificiale né per quanto riguarda il divieto di donazione di sperma per la 

fecondazione in vitro previsto dall’articolo 3 della relativa legge sulla procreazione artificiale”, 

confermando i propri precedenti orientamenti giurisprudenziali. 

In particolare la Corte, rilevando che “il diritto di una coppia di concepire un bambino e di 

ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per tale scopo rientra nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 8, in quanto tale scelta è chiaramente un’espressione della vita privata e familiare”, 

ha  sottolineato, però, che pur non evincendo alcuna violazione dell’articolo 8, “essa ritiene che la 

materia, in cui il diritto sembra essere in costante evoluzione e che è particolarmente soggetta ad un rapido 

sviluppo per ciò che attiene alla scienza e al diritto, richiede un esame permanente da parte degli Stati 

Contraenti”. 

Risulta in tal modo affermata la volontà di adottare un approccio dinamico nel valutare la 

ragionevolezza delle ingerenze degli Stati, alla luce delle evoluzioni scientifiche. 

Degno di nota, ancorché criticabile, il fatto che, al fine di sottolineare l’approccio attento e 

cauto del legislatore austriaco nel tentare di conciliare le realtà sociali con la sua posizione, la Corte 

abbia rilevato altresì che “la legislazione austriaca non vieta in alcun modo di rivolgersi all’estero per 
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richiedere il trattamento contro la sterilità che utilizza tecniche di procreazione artificiale non permesse in 

Austria”. Un argomento, quello della possibilità di recarsi all’estero, che sembra legittimare il 

fenomeno del cd.”turismo procreativo” e solleva non poche perplessità in quanto, così come 

osservato dai giudici dissenzienti, tanto le preoccupazioni relative al miglior interesse del 

bambino, quanto quelle riguardanti la salute della madre, invocate dal governo e considerate 

ragionevoli (se non fondate) dalla Corte, “sembrano scomparire al momento in cui viene oltrepassato il 

confine nazionale”. In altre parole, mutuando l’incisiva espressione utilizzata dal giudice De 

Gaetano nella concurring opinion sul caso, è da ritenersi che  il “desiderio di avere un bambino non 

possa divenire un obiettivo assoluto che prevalga sulla dignità della vita umana”. 

In quest’ottica la scelta di apporre dei limiti all’autodeterminazione dei singoli in materia di 

diritti procreativi non nasce tanto dalla volontà da parte dello Stato di imporre una determinata 

visione etica a tutti i cittadini quanto, piuttosto, dalla presa d’atto che, in materia di diritti 

procreativi, la persona non si trova “sola” nell’esercizio del diritto, ma è chiamata a misurarsi con 

una alterità che la richiama alla responsabilità. 
 

MISURE ADOTTATE 
 

Sul piano delle misure individuali, si segnala che, in sede di esecuzione della sentenza, il 

Tribunale civile di Roma, con ordinanza del 26 settembre 2013, resa ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., 

ha disposto a carico del Servizio sanitario nazionale l’accesso della coppia al trattamento della 

procreazione medicalmente assistita, previo esame clinico e diagnostico degli embrioni generati 

tramite fecondazione in vitro, in coerenza con i principi stabiliti dalla Corte europea nella sentenza 

citata.  

Attualmente, la coppia è sottoposta al secondo ciclo della diagnosi genetica pre-impianto. 

Sul piano delle misure generali, non appare profilarsi la necessità di un adeguamento 

normativo in esito alla sentenza n. 96 del 5 giugno 2015,  con la quale la Corte  costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 

40, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita 

alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture 

pubbliche66. 

                                                           
66  Nella motivazione della sentenza la Corte ha ritenuto assorbenti i motivi di illegittimità  relativi agli artt. 3 e 32 Cost. 
Sotto il profilo dell’irragionevolezza del divieto di diagnosi preimpianto da parte di coppie fertili affette da gravi 
patologie genetiche ereditarie trasmissibili ha richiamato l’antinomia della normativa censurata, come sottolineato anche 
dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Costa e Pavan c. Italia, laddove consente, comunque, a tali coppie di perseguire 
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La Corte costituzionale ha così accolto la problematica come prospettata dal Tribunale di 

Roma che aveva sollevato la questione67. 

Alla Corte non era stata posta l’ulteriore questione relativa all’accesso della coppia alla 

diagnosi preimpianto, perché il giudice a quo aveva ritenuto – conformemente alla giurisprudenza 

dominante – che fosse possibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 

13 della legge 40, nel senso che consenta l’accesso alla diagnosi preimpianto quando questa è 

finalizzata a prevenire la trasmissione di malattie genetiche. 

Il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita impediva alle 

coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili di accedere alla diagnosi preimpianto 

degli embrioni. Cadendo questo divieto, anche le coppie fertili potranno quindi avere accesso alla 

diagnosi preimpianto, essendo venuto meno quella imposizione normativa che la Corte Edu aveva 

trovato illogica nella sentenza Costa e Pavan. 

Sembra quindi che la sentenza resa dalla Corte costituzionale consenta di dare piena 

esecuzione alla pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso Costa e Pavan (sotto il profilo 

dell’adozione delle misure generali), senza che sia necessario alcun intervento normativo. 
 

3.1.3. Confisca urbanistica - Varvara c. Italia - Sentenza 29 ottobre 2013 (ricorso n. 
19475/09) 

La sentenza è stata commentata nella Relazione al Parlamento sull’esecuzione delle 

pronunce della Corte europea per l’anno 2013 (pagg. 59 e seguenti). 

Si ricorda che la Corte Edu ha condannato l’Italia per la violazione degli articoli 7 (nulla 

poena sine lege) e 1, Protocollo 1 (diritto al rispetto dei beni) della Convenzione, al pagamento dei 

danni morali, riservandosi di decidere in materia di equa soddisfazione e invitando le parti a 

comunicare eventuali accordi intervenuti entro i 6 mesi successivi alla pronuncia. 

La sentenza è divenuta definitiva il 24 marzo 2014, non essendo stata accettata dalla Corte 

la richiesta di rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera, presentata da entrambe le parti. 

Dinanzi alla Corte, il ricorrente aveva lamentato che la misura della confisca dei suoi beni 

era stata applicata in assenza di un giudizio di condanna e che tale misura era da considerarsi 

palesemente illegittima e sproporzionata. 

                                                                                                                                                                                                 
l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso 
l’interruzione volontaria di gravidanze naturali, quale consentita dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 
1978 quando siano «accertati processi patologici […] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che 
determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». 
67 Tribunale di Roma, ordinanze n. 69 del del 15 gennaio 2014 e n. 89 del 28 febbraio 2014. 
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Il complesso procedimento penale interno si era concluso, infatti, con l’estinzione dei reati 

ascritti al ricorrente per intervenuta prescrizione, ma con la conferma della confisca dei suoli di sua 

proprietà per il vincolo paesaggistico imposto sui terreni. 

La Corte europea non ha accettato la qualificazione a livello interno di sanzione 

amministrativa della confisca, considerandola come un’interpretazione estensiva a danno 

dell’accusato che andava contro il principio di legalità, sottolineando l’effetto sostanziale di 

punizione di una persona non condannata (parr. 60 – 62 della sentenza).  Ha evidenziato a questo 

riguardo l’esistenza del principio generale nel diritto penale interno secondo il quale non si può 

punire un accusato in assenza di condanna (cfr. Corte Costituzionale n. 85 del 2008). In 

conclusione, la Corte Edu ha ritenuto la sanzione contestata arbitraria, non essendo stata accertata 

dalla legge, con conseguente constatazione della violazione dell’articolo 7 e dell’articolo 1, Prot. 1, 

per l’ingerenza sul diritto al rispetto dei beni del ricorrente. 
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MISURE ADOTTATE 

Sotto il profilo delle misure individuali l’Italia ha provveduto a dare una prima esecuzione 

alla sentenza con il pagamento delle somme concesse dalla Corte a titolo di risarcimento del danno 

morale. 

Quanto al  merito della sentenza e all’equa soddisfazione,  questione sulla quale la Corte si 

è riservata,  l’esecuzione della sentenza dovrà necessariamente tenere conto di due eventi 

processuali, l’uno, a livello convenzionale, l’altro a livello interno:  la remissione, ai sensi 

dell’articolo 30 della Convenzione, alla Grande Camera della decisione su tre casi di confisca 

analoghi al caso Varvara (supra, capitolo I, par. 2.2.1.3)68 e, in sede nazionale, l’intervento della 

attesa sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015,  per la cui trattazione si rinvia anche alla 

Parte seconda, capitolo I, paragrafo 3.8.2. 

In attesa di conoscere se la Grande Camera confermerà o meno l’orientamento seguito di 

giudici della  Camera con la condanna Varvara,  sono all’esame le possibili misure di adeguamento 

al decisum della Corte, compatibilmente con i principi  affermati dalla Corte costituzionale in 

materia, che hanno offerto un ulteriore criterio all’interprete per adeguarsi alle decisioni della 

Corte europea. 

In tale contesto, preliminare è la considerazione che, nel caso in esame, la Corte europea 

non ha concluso per la non fondatezza della confisca, ma si è limitata a stabilire che una tale 

sanzione deve conseguire da una dichiarazione di responsabilità piena all’esito di un accertamento 

funditus e non invece dalla constatazione della non evidenza dell’insussistenza oggettiva e 

soggettiva del reato (la quale pertanto non esige che un’analisi sommaria), come accade nel sistema 

domestico in caso di declaratoria di prescrizione sulla scorta della disciplina disegnata dall’art. 129 

c.p.p. 

Il nodo cruciale è, di conseguenza, l’accertamento giurisdizionale della responsabilità alla 

luce del principio individuato dalla Corte: se, a seguito di tale accertamento  viene riscontrata una 

responsabilità piena sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il provvedimento di confisca è coerente 

con le conclusioni della Corte europea. 

Che questo sia l’inquadramento corretto è confermato anche dalla menzionata sentenza 

della Corte Costituzionale di cui è opportuno citare alcuni estratti che costituiscono un utile 

parametro di guida : “Resta il fatto che, di per sé, non è escluso che il proscioglimento per prescrizione 

possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene 

lottizzato”. “È chiaro che, una volta recepito il principio enunciato dalla sentenza Sud Fondi srl e altri 

                                                           
68 In relazione a tale circostanza, l’Agente del Governo ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento di 
esecuzione della sentenza Varvara fino all’esito del giudizio della Grande Camera. 
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contro Italia, ed interpretato alla luce di esso l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, tale motivazione 

non costituisce una facoltà del giudice, ma un obbligo dal cui assolvimento dipende la legalità della confisca”. 

“Non è stata perciò posta in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali di arginare l’ipertrofia del 

diritto penale attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori reputati più adeguati, e per la natura della 

sanzione comminata, e per i profili procedimentali semplificati connessi alla prima sede amministrativa di 

inflizione della sanzione. Piuttosto, si è inteso evitare che per tale via andasse disperso il fascio delle tutele 

che aveva storicamente accompagnato lo sviluppo del diritto penale, e alla cui difesa la CEDU è preposta”. 

Alla luce dei principi sopramenzionati, il seguito da dare alla sentenza Varvara,  non 

appare prescindibile dal riesame  giurisdizionale della responsabilità. A tale scopo, potrebbe 

soccorrere il rimedio interno, sufficientemente chiaro e preciso, nascente dalla sentenza additiva 

della Corte Costituzionale n. 113 del 2011 che ha concluso per l’illegittimità costituzionale dell’art. 

630 c.p.p. nella parte in cui tale disposizione non prevede un diverso caso di revisione della 

sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando 

ciò sia necessario, ai sensi dell’articolo 46 Cedu.  In altre parole la parte ricorrente potrebbe 

depositare un ricorso per la revisione della procedura che ha portato alla confisca. Attraverso lo 

strumento della revisione, il giudice sarebbe posto nella condizione di accertare se nella specie 

sussista o meno realmente una responsabilità penale, e non semplicemente la non evidenza 

dell’insussistenza oggettiva e soggettiva del reato, potendo solo nel primo caso confermare la 

confisca. Va comunque rilevato, obiter dictum, che l’esame delle sentenze della Corte d’Appello di 

Bari del 2006 e della Cassazione del 2008, per la vicenda Varvara, mostra che le relative motivazioni 

già si dilungarono approfonditamente sulla dimostrazione della sussistenza dell’elemento 

oggettivo e di quello soggettivo del reato. 

Accanto ad esso, ma in funzione residuale e suppletiva, per il caso di inerzia della parte 

ricorrente nell’attivazione della revisione, si pone anche il rimedio di carattere generale, seguito nel 

precedente analogo relativo alla sentenza Sud Fondi del 20 gennaio 2009, costituito dall’attivazione 

della procedura dell’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.). In entrambi i casi,  la precedente 

dichiarazione di prescrizione non costituirebbe una preclusione ad una pronuncia sul merito della 

confisca da emettere nell’istituendo giudizio di revisione o di incidente di esecuzione, atteso che 

tale confisca è applicabile nel sistema italiano indipendentemente dalla prescrizione del reato, 

avendo la Corte europea censurato unicamente la mancanza di un accertamento pieno di 

responsabilità ai fini dell’adozione della misura ablativa ed avendo la Corte costituzionale stabilito 

che, per irrogare la confisca, non è  necessaria una condanna penale ma è sufficiente anche un 

provvedimento opportunamente motivato sulla responsabilità cui consegua la suddetta misura 

ablatoria. 
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Nella stessa sede (revisione o incidente di esecuzione), in cui si deciderà della restituzione 

dei beni confiscati, potranno essere affrontate anche le due questioni connesse:  

1 )  se restituire o meno - in ogni caso - la parte non edificata (che rappresenta la quasi totalità 

dell’area confiscata). La Corte Europea, sul punto, non si è pronunciata nella sentenza 

Varvara, ma ha comunque fissato il case law nel precedente Sud Fondi del 20 gennaio 2009 

(nel senso che appare sproporzionata, e dunque in violazione del diritto al rispetto della 

proprietà, una misura di confisca che colpisca anche una rilevante parte di terreno non 

edificata). Comunque, anche al fine di individuare con esattezza la parte non edificata 

rispetto a quella edificata, appare opportuno che sia lo stesso giudice adito a pronunciarsi;  

2 )  la problematica del ristoro dei danni per il periodo di non utilizzo del bene in dipendenza 

della misura contestata. 
 

3.2. Misure di abbattimento del contenzioso seriale. Stato di esecuzione dei piani 
d’azione M.C., Pinto e Torreggiani  

 

3.2.1. Piano d’azione per l’esecuzione della sentenza 3 settembre 2013 -  M.C. e altri c. 
Italia (ricorso n.  5376/11 ) 

Nella Relazione al Parlamento sull’esecuzione delle pronunce per l’anno 2013 (pagg. 143 e 

seguenti), si è ampiamente riferito  in merito all’esecuzione della sentenza pilota M.C. ed altri del 3 

settembre 2013, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione della 

Convenzione europea, sul caso sollevato da 162 ricorrenti per il mancato adeguamento 

dell’indennizzo attribuito ex articolo 2 della legge n. 210/1992 a titolo di risarcimento per i danni 

irreversibili riportati in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione 

di emoderivati infetti, a seguito dell’interpretazione autentica recata dall’articolo 11, commi 13 e 14 

del decreto legge n. 78 del 2010, che ne ha bloccato la rivalutazione con riferimento alla 

componente costituita dall’indennità integrativa speciale. 

Si ricorda che la vicenda è stata peraltro oggetto di specifico intervento della Corte 

costituzionale che, con sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità della norma di 

interpretazione autentica. 

Ai fini dell’esecuzione della sentenza sul piano delle misure generali da attuare mediante la 

rivalutazione dell’indennità e  la corresponsione degli arretrati, all’accertata  competenza statale (e 

non regionale) in materia aveva fatto seguito l’impegno da parte del Ministero dell’economia e 

delle finanze di provvedere al reperimento delle risorse necessarie a finanziare nuovamente le 

funzioni connesse all’attuazione della legge n. 210 del 1992, delegate alle regioni.  
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Coerentemente con l’impegno assunto, su iniziativa del Governo, con l’articolo 1, comma 

186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) si è provveduto allo stanziamento  

in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 10 

milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016, di 289 milioni di euro per 

l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018, a copertura degli oneri derivanti dalla 

corresponsione degli indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 

2012 e sino al 31 dicembre 2014 e dal pagamento degli arretrati della rivalutazione fino al 31 

dicembre 2011. 

La ripartizione del contributo tra gli enti interessati  è stata sottoposta, a norma del citato  

comma 186,  alla Conferenza Stato - Regioni  la quale,  il  7 maggio 2015, preso atto che il riparto 

del contributo è operato tra le regioni e le province autonome in percentuale al numero di 

indennizzati per ciascun ente al 31 dicembre 2014 (16.072 soggetti per le anticipazioni relative al 

periodo 2012/2014 e 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione fino al 31 dicembre 2011) e 

che il medesimo contributo è ripartito in misura pari al 70% per le anticipazioni ed al 30% per gli 

arretrati della rivalutazione, ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 

Sul piano delle misure individuali, il Ministero della salute ha comunicato di aver 

provveduto a corrispondere ai ricorrenti  la rivalutazione  per l’intero periodo di spettanza sulla 

base delle sentenze passate in giudicato, con riserva di alcune limitate posizioni, il cui pagamento 

rientra nell’ordinaria competenza amministrativa regionale. 

Resta tuttavia ancora aperta, ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la 

questione sull’equa soddisfazione dovuta ai ricorrenti per il periodo decorrente dalla 

presentazione del ricorso dinanzi alla Corte Edu fino alla data di accertamento della violazione. 

La soluzione ipotizzabile, per la quale si è registrata la disponibilità del Greffier della Corte, 

è rappresentata dalla presentazione di una proposta di regolamento amichevole da parte del 

Governo, in grado di superare il vaglio di adeguatezza richiesto dalla Corte, quale dichiarazione 

unilaterale ex articolo 62A del regolamento, nel caso, eventuale, di mancata accettazione di 

controparte. 

Questa soluzione potrebbe portare alla chiusura del monitoraggio sull’esecuzione  della 

sentenza, in una vicenda che ha impegnato l’Esecutivo in un gravoso sforzo finanziario,  con 

l’adozione del bilancio d’azione da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa 

destinato ad avere ripercussioni favorevoli sulla definizione del contenzioso tuttora pendente in 

materia dinanzi alla Corte di Strasburgo (v. doc. n. 1 per l’aggiornamento del Piano d’azione per 

l’esecuzione della sentenza M.C.). 
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3.2.2. Piano Pinto 

A dicembre 2014, si è concluso il c.d. “Piano d’azione Pinto” che, come riferito nella 

Relazione al Parlamento per l’anno 201369, è stato adottato d’intesa con il Comitato dei ministri del 

Consiglio d’Europa, per affrontare la questione dell’elevato numero di ricorsi ripetitivi contro 

l’Italia originati, in particolare, dalla sostanziale inadeguatezza della legge n. 89 del 2001 

nell’apprestare un rimedio efficace al deficit di tutela riscontrato dalla Corte in materia di durata 

dei processi e dalla inidoneità del meccanismo compensatorio da essa previsto  nell’assicurare una 

rapida ed effettiva riparazione. 

Il Piano, di durata biennale,  esempio di efficace sinergia tra i diversi soggetti istituzionali  

coinvolti (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ufficio dell’Agente 

del Governo e, soprattutto, i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, chiamati in 

prima linea ad operare in virtù delle rispettive competenze in materia), ha  condotto alla graduale 

definizione di 7.046 ricorsi pendenti, generalmente fondati sul ritardo nell’esecuzione dei decreti 

delle Corti d’Appello di liquidazione degli equi indennizzi.  

Il totale dei ricorsi effettivamente lavorati è stato di n. 7.041 casi (n. 5 casi non sono stati 

trattati per intervenuta carenza di interesse) dei quali 5.385 istruiti dal Ministero dell’economia e 

delle finanze e 1.359 dal Ministero della giustizia (per 297 ricorsi non è stata possibile l’istruttoria, 

per incompletezza documentale). 

L’attività svolta dai due Ministeri è stata oltremodo impegnativa, in quanto l’indicazione 

sommaria dei dati forniti dalla Corte (la lista riportava il solo numero del ricorso pendente e il 

cognome del ricorrente) ha comportato la necessità di acquisire gli ulteriori documenti certificativi, 

al fine di procedere, dopo accurate verifiche, alla conclusione dell’iter mediante la presentazione 

delle proposte ai fini della  pronuncia di cancellazione delle cause dal ruolo, propedeutica alla 

conseguente liquidazione. 

Dei 5.385 di competenza del Dicastero dell’economia, ben  2.834 (su un totale di 4.121 

pendenti) ricorsi erano patrocinati da avvocato successivamente privato dello “jus postulandi”70 

per mancato rispetto degli obblighi di cooperazione con la Corte (articolo 44A del Regolamento), 

con particolare riguardo alla mancata collaborazione nell’ambito del Piano Pinto, nonché per 

abuso del diritto di ricorso. Tali ragioni hanno indotto la Corte (giudice unico) ad adottare 

decisioni di irricevibilità. 
                                                           
69 Capitolo V, paragrafo 4.1, pagg. 138 e seguenti 
70 Con nota del 4 luglio 2014, la Cancelleria della Corte europea ha informato che la vice presidente della Seconda 
Sezione ha deciso, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4b) e 44D del Regolamento della Corte, di escludere l’avvocato 
M.A.L. dalla qualità di rappresentante dei casi già introdotti davanti alla Corte e di interdirgli di presentare nuovi ricorsi 
come rappresentante legale. La vice presidente ha deciso di interdire anche l’Avvocato A.M. che esercita la professione 
nel medesimo studio legale. 
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Nell’ambito degli affari istruiti, per n. 179 ricorsi è stato riscontrato un frazionamento 

abusivo, essendo stati proposti separatamente dai singoli beneficiari dei decreti “ex lege Pinto”, con 

conseguente rischio di moltiplicazione del rimborso per le spese legali. Sotto questo profilo  è stata 

convenuta con la Corte la possibilità di una definizione bonaria di questa tipologia di casi, non 

prevedente indennizzo per le spese di lite. 
 

3.2.2.1. Problematiche residue ed ulteriori iniziative di abbattimento del contenzioso 
Pinto 

Nonostante la complessa attività di negoziazione intervenuta per la chiusura dei predetti 

7.046 casi, riguardante, come si è detto, il ritardo nel pagamento degli indennizzi, la 

Rappresentanza d’Italia a Strasburgo segnala il profilarsi di un ulteriore contenzioso sul medesimo 

tema, che conferma come il carattere strutturale del fenomeno continui ancora a destare 

preoccupazioni  anche nel versante sovranazionale. 

L’Italia continua, infatti, ad essere uno tra gli Stati con il maggior numero di casi ripetitivi 

pendenti e, come ha anche sottolineato il Presidente Spielmann, per quanto la Corte Edu possa 

migliorare le proprie procedure interne per la definizione di questi ricorsi, essi esprimono un 

problema endemico che deve essere risolto a livello nazionale.  

Va tuttavia osservato che, per la prima volta dopo diversi anni, la profonda inversione di 

tendenza messa in atto dal Governo è stata positivamente riconosciuta a Strasburgo. 

Una importante iniziativa per affrontare il problema del consistente arretrato nazionale  

nell’esecuzione dei “decreti Pinto” (da cui origina buona parte del contenzioso dinanzi alla Corte 

Edu, fenomeno efficacemente denominato  “Pinto su Pinto”)  è stata messa in atto dal Ministero 

della giustizia attraverso  un “piano di rientro” la cui predisposizione è stata resa possibile grazie 

alle adeguate risorse finanziarie stanziate per il triennio 2015-2017 (180 milioni di euro annui 

destinati al Ministero per far fronte al debito che si è accumulato in questi anni71) ed alla 

collaborazione ottenuta dalla Banca d’Italia per lo smaltimento delle pratiche di liquidazione e 

pagamento. 

La soluzione organizzativa per consentire di “normalizzare” la fase esecutiva delle 

procedure, in linea con il principi convenzionali, è stata avviata, in data 18 maggio 2015, con la 

stipula di un accordo tra il Ministero della giustizia – Dipartimento affari di giustizia e la Banca 

                                                           
71 Come è noto, il forte debito arretrato è imputabile principalmente alle scarse risorse finanziarie messe a disposizione 
del Dicastero della giustizia negli ultimi anni  (per molto tempo pari solo al 10-20 per cento del fabbisogno annuo 
richiesto). Negli ultimi 2 anni si erano ottenuti sempre più consistenti stanziamenti finanziari (55 milioni di euro nel 2013 
e 100 milioni di euro nel 2014), a fronte di un debito che restava comunque ancora importante, attestandosi intorno a 450 
milioni di euro.  
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d’Italia, ed ha  lo scopo di consentire i pagamenti tempestivi delle somme dovute dal Ministero, 

entro il termine massimo di 120 giorni, normativamente stabilito. 

Detto piano prevede, in particolare, che le Corti d’appello si concentrino nella eliminazione 

dei debiti accumulati negli anni passati (alcune Corti hanno ancora giacenze risalenti al 2005), 

secondo un dettagliato progetto di smaltimento che da ciascuna Corte d’Appello dovrà essere 

comunicato con urgenza al Ministero e, comunque, non oltre il 1° settembre 2015, con l’indicazione 

dei decreti ancora da pagare e dei tempi entro i quali si intende effettuare il pagamento. 

Sulla base di questi progetti e nel corso del periodo indicato dalle Corti per la definizione 

dell’arretrato, il Ministero della giustizia procederà a sollevare le Corti stesse dal pagamento dei 

debiti sopravvenuti: pagamento che verrà effettuato presso l’Amministrazione centrale, 

avvalendosi del supporto della Banca d’Italia nell’istruttoria delle pratiche, così da garantire la 

tempestività dei pagamenti. 

Nella prima fase di sperimentazione, già avviata, il piano interesserà esclusivamente la 

Corte di appello di Roma. La sperimentazione potrà essere estesa in tempi brevi anche ad altri 

distretti, sul presupposto della messa a punto dei progetti di definizione dell’arretrato  predetto. 
 

3.2.3. Piano d’azione per l’esecuzione della sentenza dell’8 gennaio 2013 – Torreggiani 
ed altri c. Italia (ricorso  n. 43517 ed altri)72  

L’impegno assunto dall’Italia in sede sovranazionale, a seguito della sentenza “pilota” di 

condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani ed altri c. Italia dell’8 

gennaio 2013 si è concretizzato, come già accennato (supra, par. 2.3), con l’adozione del rimedio 

giurisdizionale di carattere preventivo previsto dall’articolo 35-bis dell’Ordinamento penitenziario 

(introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 febbraio 2014, n. 10),  e del rimedio compensatorio introdotto con decreto-legge 26 giugno 2014, 

n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117. 

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, nella riunione del 3-5 giugno 2014, ha 

espresso grande apprezzamento per l’impegno profuso dal Governo per la soluzione del problema 

e ha dato atto, attraverso il piano d’azione presentato sull’esecuzione della sentenza, dei 

significativi risultati raggiunti grazie alle misure strutturali adottate in esecuzione del gruppo di 

casi riconducibili alla citata sentenza pilota e alla sentenza Sulejmanovic c. Italia del 16 luglio 2009, 

che hanno dato luogo ad una diminuzione importante e continua” della popolazione detenuta, con 

correlativo aumento dello spazio pro capite disponibile. 

                                                           
72 La trattazione dell’argomento si avvale del contributo del Ministero della giustizia - Dipartimento  
dell’amministrazione penitenziaria e degli affari di giustizia. 
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Nelle decisioni Stella ed altri c. Italia e Rexhepi ed altri c. Italia del 25 settembre 2014 (supra, 

par. 2.3), con le quali sono stati dichiarati irricevibili 19 ricorsi presentati in materia di condizioni 

detentive in carcere per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte Edu ha 

considerato in modo molto positivo le iniziative adottate per migliorare le condizioni di vita nelle 

carceri tra cui l’aumento, appunto, della libertà di movimento dei detenuti al di fuori delle stanze 

detentive, un più facile accesso al lavoro e un aumento del numero delle visite familiari e ha dato 

atto che l’Italia ha introdotto con recenti provvedimenti legislativi rimedi a carattere preventivo e 

risarcitorio che consentono di fare fronte ai casi analoghi. In particolare, la Corte ha ritenuto che la 

riduzione della pena prevista per coloro che sono detenuti in carcere rappresenta un rimedio 

adeguato e che l’indennizzo in denaro, benché di ammontare inferiore rispetto a quello 

riconosciuto dalla Corte in casi analoghi, non è irragionevole. 

La Cancelleria della Corte di Strasburgo, con le comunicazioni del 23 e 30 ottobre 2014 sui 

casi Ueltzhoffer e altri 1.199  (ricorso n. 44552/09 e altri) e Cantoni e altri (ricorso n. 52077/13 e altri), 

decisi in formazione del giudice unico ha informato l’Italia che sono stati dichiarati irricevibili 

2.400 ricorsi e che la Corte avrebbe radiato a breve gli altri ricorsi analoghi pendenti73, ponendosi 

così fine al contenzioso italiano in materia di detenzione in carcere in condizioni contrarie 

all’articolo 3 della Convenzione. 

Complessivamente i ricorsi pendenti congelati nelle more della procedura pilota erano 

3.564 (il 20% del carico dei ricorsi italiani pendenti dinanzi alla Corte alla data del 1° ottobre 2014) 

e, con la loro restituzione, l’Italia non sarà più in vetta alla classifica negativa dei Paesi più 

censurati sotto questo profilo. 

Nella successiva riunione del 4 dicembre 2014, il Comitato dei ministri  ha poi preso atto 

delle ultime statistiche fornite dalle autorità italiane evidenzianti come il problema del 

sovraffollamento delle carceri, anche se persistente, abbia assunto proporzioni meno drammatiche 

e, alla luce dei progressi compiuti nell’esecuzione delle predette sentenze, ha differito il termine 

per la presentazione di un piano/bilancio d’azione consolidato (precedentemente fissato al giugno 

2015) al 1° dicembre 2015 (v. doc. n. 2), derubricando il monitoraggio sui casi in materia di 

condizioni detentive nella “procedura standard”. 

In relazione, infatti, alla validità delle misure intraprese dall’Italia, la Corte, nell’evidenziare 

che i rimedi introdotti sono ora a disposizione di coloro che stanno scontando o abbiano scontato 

un periodo di detenzione in carcere in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione, ha 

                                                           
73 Con comunicazione del 13 novembre 2014, la Cancelleria ha informato il Governo italiano che la Corte, con decisione 
resa in composizione del giudice unico,  ha dichiarato irricevibili, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, 
altri 1.164 casi in materia di condizioni detentive in carcere, mai comunicati al Governo, chiudendo il relativo 
contenzioso seriale.  
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invitato i ricorrenti ad esperire preventivamente le vie di ricorso interne introdotte dal citato 

decreto-legge n. 92 del 2014. 
 

3.2.3.1. Emergenti criticità del rimedio sotto il profilo dell’effettività 

Stanno tuttavia emergendo talune criticità nell’ambito dei rimedi preventivi con cui lo 

Stato, rispondendo alle richieste della sentenza Torreggiani, ha introdotto un’ipotesi di reclamo 

giurisdizionale al magistrato di sorveglianza per i casi di "attuale e grave pregiudizio" ai diritti dei 

detenuti, derivante da condotte dell'Amministrazione penitenziaria non conformi alla legge 

dell’ordinamento penitenziario o al suo regolamento attuativo (artt. 69 co. 6 lett. b) e 35 bis o.p.). 

Per mezzo di tale reclamo, il magistrato di sorveglianza - accertato che le condizioni 

detentive in cui si trova il detenuto sono tali da determinare un pregiudizio attuale e grave ai suoi 

diritti - può ordinare all'Amministrazione penitenziaria di "porre rimedio" alla situazione. 

Ai fini della preparazione del rapporto da presentare a Strasburgo nel dicembre 2015 e 

nell’ottica di proseguire la proficua esperienza di scambio tra l’Amministrazione penitenziaria e la 

Magistratura di Sorveglianza, alla fine del 2014 si è svolto un incontro di coordinamento, esteso 

alla partecipazione dei Provveditori regionali e dell’Avvocatura generale dello Stato, per affidare 

alla riflessione comune le problematiche aperte dai rimedi compensativi, soprattutto in 

considerazione del rischio di una potenziale riattivazione del contenzioso pendenti dinanzi alla 

Corte europea. 

Secondo quanto riferisce il Ministero della giustizia relativamente ai ricorsi ex articolo 35-

ter OP, da un primo conteggio delle domande pervenute entro il mese di novembre 2014, è emerso 

che, su una totalità di circa 10.000 istanze presentate presso le cancellerie dei magistrati di 

Sorveglianza, ne sono state accolte, in relazione al criterio della “attualità”, molto poche (circa 

l’1,2%).  

La maggior parte delle istanze infatti è stata dichiarata inammissibile perché generica 

ovvero perché è stato ritenuto insussistente il requisito dell’attualità del pregiudizio: 

- sotto il primo profilo, la gran parte delle istanze è stata successivamente riproposta in modo 

sufficientemente dettagliato (indicazione dei singoli periodi detentivi e del numero di persone con 

le quali si era condivisa la camera detentiva); 

- sotto il secondo profilo, il magistrato ha considerato dirimente il riferimento della nuova norma 

all’articolo 69, comma 6, lettera b), dell’Ordinamento penitenziario. 

Molte delle istanze  sono tuttora pendenti oltre che per la difficoltà di effettuare le notifiche 

e disporre la traduzione del detenuto, perché in attesa di reperire presso gli istituti penitenziari le 

informazioni necessarie. 
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Va tuttavia segnalato che, in proposito, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

del Ministero della giustizia ha posto in essere un programma denominato “Applicativo ASD” 

(Applicativo 15), che è risultato apprezzato in modo esplicito dalla Corte europea nelle due 

pronunce sopra richiamate e che oggi consente di monitorare in tempo reale le condizioni in cui si 

trova ciascun singolo detenuto con un numero straordinario di informazioni (in ordine ai colloqui 

effettuati, ai pacchi ricevuti, agli eventuali eventi critici ec..), e la corretta distribuzione dei detenuti 

tenendo conto dello spazio disponibile, della tipologia e della posizione giuridica dei ristretti.  

A seguito dell’entrata in vigore del citato decreto-legge  n. 92 del 2014 (convertito dalla 

legge n. 117 del 2014) con cui è stato introdotto il “rimedio compensativo”, il Dipartimento ha 

integrato il programma predetto con un’applicazione di supporto (denominata (Applicativo 18) che, 

partendo dall’elaborazione dei dati del programma SIAP/Afis, riepiloga per singolo soggetto 

detenuto eventuali giorni di detenzione “in sofferenza”, rapportando il numero degli occupanti 

della cella nel periodo di detenzione con la superficie della cella, così da permettere una più veloce 

risposta alla Magistratura di sorveglianza procedente. 

L’Amministrazione penitenziaria è in procinto di dare direttive ai singoli istituti 

penitenziari concernenti le informazioni da fornire al giudice in merito alle caratteristiche 

dell’istituto e ai cambiamenti intervenuti nel tempo sotto ogni profilo attinente alla tutela dei 

detenuti, informazioni che dovranno essere integrate con quelle utili all’istruttoria e alla decisione 

delle singole istanze. 

Tenuto conto del ristretto tempo a disposizione per dimostrare l’efficacia del rimedio 

approntato, in relazione alla cennata misura di compensazione (che potrebbe determinare il rischio 

di una riattivazione del contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo) è stata segnalata da parte dei 

Presidenti dei Tribunali di sorveglianza l’esigenza di un nuovo intervento legislativo che preveda, 

perlomeno davanti al Magistrato di sorveglianza una procedura più snella e informale di quella 

recata dall’articolo 35-ter OP, sul modello di quella prevista in materia di liberazione anticipata 

speciale, senza contradditorio e partecipazione del detenuto istante. 

Sta, inoltre, emergendo una problematica, pure segnalata in sede giudiziaria, in relazione 

alla quale andrebbe valutata, all’esito di un miglior monitoraggio, un’eventuale ulteriore iniziativa 

normativa che evidenzi, ad esempio: 

− che l’ammissibilità delle istanze non è legata all’attualità del pregiudizio lamentato; 

− la posizione dei condannati alla pena dell’ergastolo che non possono fruire di sconti a 

livello di compensazione; 

− le modalità con le quali deve essere calcolato lo spazio minimo. 
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3.3. Casi  chiusi - Risoluzioni  
 

Nell’ambito della funzione di controllo svolta dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, si segnalano le seguenti risoluzioni adottate nei confronti dell’Italia nel 2014 per la 

chiusura dei rispettivi casi: 

1. Udorovic c. Italia, in materia di processo equo, sotto il profilo della pubblicità delle 

udienze, nell’ambito di un procedimento per lo sgombero di un campo nomadi 

appartenenti alla comunità zigana dei Sinti (in doc n. 3). 

2. Sneersone e Kampanella c. Italia, in materia di affidamento di minori (in doc. n.4) 

3. Hamidovic c. Italia, in materia di espulsione di cittadina straniera di etnia Rom, in quanto 

soggiornante irregolarmente in Italia (in doc. n. 5) 

4. Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, in materia di ritardo delle autorità nella restituzione 

degli sgravi fiscali (in doc. n. 6) 

5. Villa c. Italia, in materia di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata (in doc. n. 7) 

6. N. 2 affari Bracci e Maiadallah c. Italia, in materia di equo processo, nell’ambito di 

procedimenti penali svolti in assenza di contraddittorio nella deposizione di testimonianze (in 

doc. n. 8) 

7. Errico c. Italia, in materia di affidamento di minori per la durata eccessiva delle indagini 

preliminari in procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori (in doc. n. 9). 

8. Giacomelli c. Italia, in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare nell’ambito di 

attività di trattamento di rifiuti tossici (in doc. n. 10) 

9. Saadi e altri 9 c. Italia, in materia di espulsione di stranieri verso il Paese di appartenenza con 

rischio reale di  trattamenti inumani e/o degradanti (in doc. n. 11) 

10. N. 3 affari Attenà e altri, Celentano e altri 3, nonché Napolitano e altri 23 c. Italia, in materia 

di durata irragionevole delle procedure principali e di insufficienza del rimedio ex lege Pinto 

(in doc. n. 12) 

11. Sarigiannis c. Italia, in materia di  trattamenti inumani o degradanti, per l’uso sproporzionato 

della forza da parte della polizia di frontiera (in doc. n. 13) 

12. Toniolo  c. Repubblica di S. Marino e Italia, in materia di custodia arbitraria in attesa di 

estradizione: violazione nei confronti della Repubblica di S. Marino per la mancanza 

nell’ordinamento interno di una procedura di estradizione sufficientemente accessibile, precisa 

e prevedibile nella sua applicazione (in doc. n. 14). 
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4. PARTICOLARI PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE VIOLAZIONI SERIALI 

 

4.1. L’eccessiva durata dei processi  ed esigenze di riforma 

Come è noto, la problematica della non ragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali 

interni (in particolare del processo civile, che rappresenta circa l`80% dei ritardi) si trascina da vari 

anni dinanzi al Comitato dei Ministri. 

Le riforme del processo civile che si sono succedute negli ultimi venti anni, non hanno 

finora realizzato l’obiettivo di migliorare l’offerta di giustizia per adeguarla alla domanda, ed 

accrescere l’efficienza del processo. 

Come ha rilevato il Presidente Giorgio Santacroce nella relazione sull’amministrazione 

della giustizia  nell’anno 2014 “i temi caldi della riforma della giustizia civile sono quelli di sempre”, ma 

“l’obiettivo più immediato si è focalizzato  sulla necessità di abbreviare i tempi del processo civile e di ridurre 

il contenzioso arretrato, in particolare quello delle Corti d’Appello, considerato che proprio al livello del 

giudizio di secondo grado i tempi di contenimento del contenzioso  divengono particolarmente lunghi con 

attese, in molte corti, anche di cinque e più anni dall’iscrizione della causa a ruolo.” 74 

Nel corso del 2014 sono stati due gli interventi legislativi principali, intervenuti in materia 

di  giustizia civile: il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 

agosto 2014,  recante norme per l’efficienza degli uffici giudiziari e il decreto legge n. 132 del 12 

settembre 2014, convertito dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014, in materia di 

“degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 

processo civile. 

In particolare di quest’ultimo, nella citata relazione, si sottolineano gli obiettivi fortemente 

innovativi, costituiti dalla procedura della “negoziazione assistita”75 e dalla semplificazione  dei 

procedimenti di separazione e di divorzio, nonché l’obiettivo di eliminazione dell’arretrato 

mediante la possibilità per le parti di un processo civile (che non verta su diritti indisponibili o in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale) di richiedere il trasferimento della controversia 

davanti ad un collegio arbitrale.  

L’ultima riforma è recentissima: in data 10 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha 

approvato una schema di disegno di legge (ora AC 2953), delega al Governo recante disposizioni 

                                                           
74 Corte suprema di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014 – Roma, 23 gennaio 2015, 
pagg 40 e ss. 
75 Come si legge nella relazione citata, pagg. 46 e ss., si tratta di “una novità assoluta”,  il cui campo di elezione è  il diritto 
di famiglia, “destinata ad avere un concreto impatto deflattivo se si considera che nell’anno 2011 i provvedimenti in materia di 
separazione sono stati 88.797 e quelli in materia di divorzio 53.806 (dati ISTAT)”.  
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per l’efficienza del processo civile. All’esito dell’approvazione di questa legge delega, il Governo 

dovrà adottare più decreti legislativi.  

La relazione di accompagnamento indica, quanto al processo di cognizione ordinario, due 

principali obiettivi di riforma: a) la comprensibilità del processo, precondizione della sua eticità, 

tale che  “le parti debbono sapere chi, almeno in astratto e con una sensata prognosi, vincerà o perderà”; b) 

la speditezza, perché il processo “deve risolvere una lite in atto con una decisione attuale e non con 

l’epitaffio di una lite che non c’è più”. 

Il disegno di legge è composto di un solo articolo ripartito in 6 commi, di cui centrali sono i 

commi 1 e 2: il primo è dedicato all’ampliamento della competenza delle attuali sezioni 

specializzate in materia di imprese e alla istituzione del tribunale della famiglia e della persona; il 

secondo ha ad oggetto disposizioni più propriamente dedicate alla nuova riforma del processo 

civile e vi si prevede la valorizzazione dell’istituto della proposta di conciliazione del giudice di 

cui all’articolo 185 bis c.p.c., la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in 

decisione della controversia, la modifica del giudizio di appello con il “potenziamento del carattere 

impugnatorio dello stesso” e la “introduzione di criteri di maggior rigore”, la riforma del giudizio di 

cassazione volta a valorizzare la funzione di nomofilachia della Corte e ad eliminare, nei 

procedimenti in camera di consiglio, i meccanismi di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed  infine ulteriori 

modifiche concernenti il processo di esecuzione forzata. 

Questa iniziativa dimostra la grande attenzione dedicata dal Governo ai problemi 

dell’efficienza e della qualità della giustizia. 

Le misure proposte mirano ad  influire sulla domanda di giustizia al fine di contrarla, ma 

anche di migliorare l’offerta di giustizia per renderla idonea ad affrontare la domanda. Cercare di 

contrarre la domanda è opportuno specie alla luce dell’alta litigiosità esistente nel nostro Paese, 

rappresentata sia dal rapporto avvocati/giudici (32 ad uno) e avvocati/abitanti (332 per 100 mila 

abitanti), che si connota come il più alto in Europa e forse nel mondo (tanto per fare un esempio, 

nella vicina Francia il numero di cause introdotte annualmente è circa la metà dell’Italia, il numero 

degli iscritti all'ordine è di 8 per singolo giudice, mentre il rapporto avvocati/abitanti è di 75 per 

100 mila) sia dalla cosiddetta domanda «anomala» di giustizia in Italia, ossia l’enorme numero di 

iniziative giudiziarie per questioni di carattere seriale e di modesto valore economico, che intasano 

gli uffici giudiziari impegnando, in modo sproporzionato rispetto all'interesse tutelato, le risorse 

statuali. 

Gli interventi normativi sulla contrazione della domanda hanno dato buoni frutti visto che 

si è registrato un calo dei flussi di ingresso nei termini che seguono: negli ultimi anni la riduzione è 

stata di circa il 5% annuo; nel 2014 si è  invece avuto un significativo – 13.8% e a gennaio 2015 
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addirittura un – 20% rispetto a gennaio 2014. Si tratta di una notizia incoraggiante, anche perchè 

permette di affrontare più efficacemente e definire più rapidamente l’enorme arretrato che si è 

accumulato. 

Contrarre la domanda però non è sufficiente se non è accompagnata dal miglioramento 

della qualità dell’offerta di giustizia. Migliorare l’offerta di giustizia è, quindi, un obiettivo 

altrettanto perseguito, ma comporta costi non sempre sostenibili, stante il vincolo di pareggio di 

bilancio. La relazione illustrativa al descritto disegno di legge delega, infatti, inserisce la clausola di 

c.d. invarianza finanziaria, per cui “all’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede 

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 

Si tratta, quindi, di un programma di riforma “a costo zero” che incide sulle norme 

processuali  e che,  in chiave di migliore qualità dell’offerta di giustizia, si aggiunge, nei limiti 

dell’invarianza della spesa,  alla misura  introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014  relativa 

all’istituzione di una struttura  di supporto dell’attività giurisdizionale  denominata “ufficio del 

processo”.  Si tratta di una struttura  destinata,  mediante l’impiego di personale di cancelleria, di 

coloro che svolgono tirocinio formativo76, nonchè di giudici ausiliari  e onorari77, ad integrare un 

ufficio di supporto del giudice, con compiti di organizzazione del ruolo di quest’ultimo 

(comprendente, ad esempio, l’esame preliminare e lo studio successivo dei fascicoli, parti 

dell’istruttoria, ricerche di giurisprudenza, individuazione delle controversie seriali, redazione di 

bozze di provvedimenti).  

Quanto al processo esecutivo, che per la Cedu ha la stessa importanza della fase cognitiva 

visto che la mancata esecuzione di una sentenza possiede l’idoneità a minare lo stato di diritto e 

comporta la violazione dell’art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diniegoo del ritardo di 

giustizia, la proposta del disegno di legge delega prevede l’applicazione del procedimento 

sommario in tutte le opposizioni esecutive (con l’esclusione, forse, dell’opposizione a precetto) e 

l’ampliamento dell’art. 614 bis c.p.c. che dovrebbe abbracciare qualsiasi statuizione condannatoria.  

Accanto a tale previsione,  altre  iniziative in materia di procedure esecutive sono state 

assunte  dal Governo con il recente decreto legge del 27 giugno 2015 n. 83, che introduce modifiche 

al codice civile e al codice di procedura civile finalizzate all’efficientamento delle procedure con 

interventi che mirano alla tutela effettiva del diritto del creditore e, al contempo, rafforzano la 

tutela offerta al debitore nell’ottica di deflazionare il numero delle procedure e il loro protrarsi nel 

                                                           
76 Art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
77 Giudici contemplati rispettivamente dagli articoli 62 e ss.  del decreto legge  21 giugno 2013, n. 69 (convertito con 
modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013) e  dagli articoli 42-ter e ss. del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. 
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tempo (in tal senso, si pongono le abbreviazioni dei termini per gli adempimenti, generalmente 

ridotti della metà). 

Degne di particolare menzione sono le disposizioni introdotte in materia di portale delle 

vendite pubbliche contenente gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. Si tratta di 

misure cruciali per la credibilità del sistema giustizia. Come evidenziato nella relazione illustrativa 

al decreto legge “l’iniziativa si colloca  nel solco del portale europeo della giustizia78 in fase di attuazione ed 

a cui è affidato il compito di rendere  <<più semplice la vita del cittadino>>. In particolare la massima 

informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie  e quindi il tasso di 

efficacia e la tutela dei creditori e dei debitori”. Il portale, infatti “permetterà agli interessati di avere 

informazioni relative alle vendite giudiziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della 

giustizia così superando l’attuale frammentazione dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli 

avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici […] e 

l’anacronistica previsione che impone la  pubblicità dell’avviso di vendita nell’albo del tribunale.”. 

Con riferimento al processo penale (i cui ritardi incidono per un 5% circa del totale), il 

disegno di legge A.C. 2798, col prevedere una parentesi di sospensione della prescrizione in due 

anni per il giudizio di appello e in un anno per quello di legittimità, viene incontro ai moniti della 

Corte e permette di evitare intenti dilatori legati alla proposizione di impugnazioni. 

Tra le misure legislative introdotte,  la riforma  del procedimento in absentia recata dalla 

legge n. 67 del 2014  rappresenta la risposta  alle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte 

Edu in materia di vulnus all’effettività del diritto di difesa dell’imputato nel processo contumaciale.  

Delle specifiche misure legislative in materia di condizioni carcerarie  si è riferito  in sede di 

esposizione sullo dello stato di esecuzione del piano Torreggiani (infra, paragrafo 3.2.3).   Come è 

stato rilevato dalla Corte di cassazione nella relazione annuale sull’amministrazione della 

giustizia, si tratta di iniziative legislative intese alla deflazione ed umanizzazione delle condizioni 

di detenzione: dai decreti legge del 2013 n. 78 e n. 146  ai decreti legge del 2014 n. 52 e 92 si è 

pervenuti alla “sterilizzazione del fenomeno delle c.d. porte girevoli (…), alla previsione di un trattamento 

sanzionatorio più mite  per le condotte di minore offensività in materia di stupefacenti, all’innalzamento dei 

limiti temporali dell’affidamento in prova ai servizi sociali, al consolidamento della detenzione domiciliare  

                                                           
78 Si vedano ad esempio le conclusioni uscite dalla Tavola Rotonda sull’Effettività dell’Esecuzione in materia civile e 
commerciale che il dipartimento legale del Fondo Monetario Internazionale ha organizzato a Vienna il 12 e 13 marzo 
scorso, al fine di acquisire elementi di discussione, approfondimento, analisi e proposte di interventi da esperti di diversi 
Paesi europei. 
 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE PRIMA -  L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA 
DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Indice     
135 

quale modalità prioritaria di espiazione  in relazione a pene non superiori a 18 mesi di detenzione,  

all’ampliamento del periodo di liberazione anticipata”79.   
 

4.1.1. Ancora sulla legge Pinto: le criticità del rimedio 

La buona capacità deflattiva dei correttivi introdotti sulla disciplina dell’equo indennizzo 

Pinto dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 è stata evidenziata 

nella già citata Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014  come principale  

effetto dell’ “ancoraggio della domanda di equa riparazione alla sentenza passata in giudicato  con 

conseguente eliminazione della parcellizzazione delle domande legate alla progressione processuale della 

causa in ritardo”; il che  “ha comportato (…) una caduta verticale delle nuove iscrizioni (l’80% a Napoli). 

Nel contempo, la strutturazione del procedimento come sostanzialmente monitorio ha consentito la 

possibilità di assicurare la celerità nella definizione delle domande di equa riparazione” 80.  

Nondimeno non può tacersi che proprio su tale disposizione è stato avanzato un monito al 

legislatore da parte della Corte costituzionale. Chiamata a pronunciarsi sull’effettività del 

rimedio Pinto  nella parte  in cui  l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 non consente di proporre la 

domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento,  con la sentenza n. 40 del 

2014,  la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 4 poiché 

“l’intervento additivo invocato dal rimettente – consistente sostanzialmente in un’estensione della fattispecie 

relativa all’indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza 

del giudizio – non è possibile, sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire l’indennizzo della 

violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perché la modalità dell’indennizzo non 

potrebbe essere definita “a rime obbligate” a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto 

ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo”. Ha, tuttavia  rilevato che “la 

Convenzione impone agli Stati contraenti l’obbligo di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo tale che 

i loro giudici possano soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l’obbligo di trattare i casi in un tempo 

ragionevole […]. Laddove il sistema giudiziario è carente in questo senso, la soluzione più efficace è quella di 

un mezzo di ricorso inteso a snellire il procedimento per evitare che questo diventi eccessivamente lungo. 

Qualora lo Stato opti per il rimedio risarcitorio, detta discrezionalità incontra il limite dell’effettività, che 

                                                           
79 Corte suprema di cassazione,  Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, pag. 108 e ss: i dati del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia evidenziano il progressivo calo della 
popolazione carceraria detenuta rispetto alla fine del 2013 (pag. 109). I detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2014 
erano 53.263, di cui 34033 condannati a titolo definitivo a fronte di una capienza “regolamentare” calcolata sulla base del 
criterio dello spazio minimo desumibile dalla giurisprudenza della Corte Edu stimata in 49.709 posti. Il dato esprime un 
miglioramento rispetto alla situazione precedente in cui a fronte di una capienza stimata  dei 49.709 posti si registrava la 
presenza di 62.536 detenuti di cui 38.471 condannati a titolo definitivo. Resta, comunque, una evidente situazione di 
sovraffollamento di oltre 3600 detenuti in esubero. 
80 Corte suprema di cassazione, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, pag. 56. 
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deriva dalla natura obbligatoria dell’art. 13 CEDU (Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella 

contro Italia), secondo il quale: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente 

Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale […]”. Ed 

ha, quindi, affermato che: “È specificamente sotto tale profilo – peraltro oggetto di censura da 

parte del rimettente – che il rimedio interno, come attualmente disciplinato dalla legge Pinto, 

risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell’esperibilità del ricorso 

alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività e lo renda 

incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione (sentenza 21 luglio 2009, Lesjak 

contro Slovenia). Il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio 

effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo, se non inficiano – per le 

ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità della questione e se non pregiudicano la «priorità di 

valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente 

necessario» (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di evidenziare che non sarebbe tollerabile 

l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente 

pronuncia (sentenza n. 279 del 2013)”.81  

Al di là della criticità, anche sotto il profilo di compatibilità costituzionale del rimedio 

Pinto, non secondario è il peso economico del suo impiego.  Non si può infatti nascondere che la 

                                                           
81 La Corte costituzionale è intervenuta in materia, anche con altre sentenze di inammissibilità delle questioni sollevate:  
con  l’ordinanza n. 124 ha dichiarato che l’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui dispone che la 
misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione non può in ogni caso essere superiore al valore del diritto 
accertato dal giudice, deve essere interpretato nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice del giudizio 
presupposto accerti l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio e non anche al caso dell'accertamento dell'inesistenza di 
tale diritto, con soccombenza dell'attore. Tale conclusione è altresì conforme all'art. 6, paragrafo 1, della Cedu, come 
interpretato dalla Corte Edu (19 febbraio 1998, Paulsen-Medalen e Svensson contro Svezia), nel senso della spettanza 
dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in 
particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente; con l’ordinanza n. 223 ha dichiarato che la sentenza della 
Corte Edu 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia, nella parte in cui afferma che quando il processo si conclude con la 
dichiarazione di prescrizione del reato mancherebbe “un pregiudizio importante”, non è idonea a ridurre il livello di 
tutela previsto dall’art. 2-quinquies della legge n. 89 del 2001 che esclude l’indennizzo in caso di prescrizione del reato 
solo se questa sia connessa a condotte dilatorie della parte.  
 Sono state sollevate, inoltre, nel corso del 2014 altre questioni di costituzionalità della legge n. 89 del 2001  
relative all’art. 2, commi 2-bis e 2-quater  nella parte in cui escludono dal computo della durata del processo 
rispettivamente la durata delle indagini preliminari ed il tempo in cui lo stesso è sospeso, senza distinguere se i motivi 
della sospensione siano riconducibili alle parti. Viene eccepito che la nozione di processo considerata dalla Cedu si 
identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi all’autorità giudiziaria per l’affermazione o la negazione di una 
posizione giuridica di diritto o di soggezione, riconducibile al soggetto che il processo promuova o subisca. In tal senso 
processo sarebbe anche la fase delle indagini preliminari che precede l’esercizio dell’azione penale, indagini che, se 
protratte irragionevolmente, dovrebbero assumere rilievo ai fini dell’equa riparazione. Analogamente, la mancata 
distinzione fra i motivi di sospensione dovuti al comportamento delle parti e quelli non dovuti ad esso, fra questi la 
sospensione per il rilievo della questione di legittimità costituzionale,  contrasterebbe non solo con il principio del giusto 
processo, ma anche con quello di uguaglianza. Al riguardo, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo 
nel computare i  tempi  del processo penale al fine di vagliarne la ragionevole durata sancita dall'art. 6 della 
Convenzione,  occorre prendere  a riferimento  iniziale  il momento in cui il soggetto ha avuto la notifica ufficiale, da 
parte dell'autorità' competente, della contestazione dell'infrazione penale, perché è in tale momento  che la  persona  
indagata  subisce una ripercussione importante" (sentenza 31.3.1998 Reinhardt e Slimane-Kaid c. Francia), si può' trattare di 
una data anteriore al rinvio a giudizio, in particolare quella dell'arresto o dell'inizio  delle  indagini  preliminari 
(sentenza 16.5.2002, Nuvoli c. Italia). 
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legge Pinto, appesantendo enormemente il già gravato sistema giudiziario82 e destinando ingenti 

risorse finanziarie allo scopo di compensare pecuniariamente l’utente del servizio giustizia per i 

ritardi processuali83, sottrae però in tal modo le poche risorse disponibili ai più utili scopi di 

riforme strutturali  (le sole in grado di ridare efficienza al sistema) in grado di risolvere il problema 

dell’esorbitante durata processuale alla radice. 

Con l’ulteriore riflessione che il debito totale pendente dello Stato verso i beneficiari del 

riconoscimento di un indennizzo per l’irragionevole durata della loro causa continua ad essere 

pari a circa dieci volte la somma complessivamente assegnata nel bilancio statale annuale. Debito 

che peraltro lo Stato adempie con ritardi, strettamente connessi alle rilevanti dimensioni 

numeriche e finanziarie del fenomeno, che producono ulteriori constatazioni di violazione dell’art. 

6 della Convenzione.84  

La legge Pinto, quindi, andrebbe rimeditata in maniera organica, anche prevedendo 

un’apposita fattispecie disciplinare aperta, incentrata sulla gestione negligente del procedimento – 

quella appunto paradigmaticamente censurata dal decreto Pinto – che è di per sé attualmente 

quasi sempre inidonea a configurare un illecito disciplinare. In questo modo una legge, che 

attualmente si limita a constatare la crisi del sistema, diventerebbe un’altra utile  manifestazione 

della responsabilità della magistratura verso la società. 
 

4.2. Le leggi con efficacia retroattiva e violazione del principio della parità delle 
armi 

La Corte Europea ha più volte censurato una pratica molto diffusa tra gli Stati che 

aderiscono al Consiglio d’Europa e cioè l’intervento legislativo che modifichi retroattivamente i 

diritti nascenti da leggi in vigore all’epoca, che siano stati lesi da atti amministrativi, con 

conseguenti azioni giudiziarie che risultino pendenti o già concluse.  

In sostanza, sostiene la Corte, è contraria ai principi della preminenza del diritto e del 

giusto processo (art. 6, par. 1 della Convenzione) un’ingerenza del potere legislativo 

nell’amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla risoluzione giudiziaria di una 

                                                           
82 I dati disponibili ci dicono che nel 2011 il numero dei procedimenti legge Pinto era di ben 53.138. 
83 Dalla sua entrata in vigore nel 2001, si calcola che siano stati liquidati come indennizzo per la non ragionevole durata 
processuale più di 100 milioni di euro, di cui una buona percentuale ancora non risulta pagata malgrado l’esecutività 
del titolo, così creando ulteriore contenzioso in sede di cognizione (paradossalmente attivazioni di ulteriori rimedi per i 
ritardi del rimedio Pinto) o di esecuzione (in altri termini, non solo lo Stato preferisce pagare invece che risolvere la 
problematica dell’esorbitante durata dei processi ma, per di più, non è neppure in grado di adempiere agli obblighi di 
pagamento). 
84 Secondo l’opinione separata annessa al leading case Gaglione “non solo lo Stato preferisce pagare invece che risolvere la 
problematica dell’esorbitante durata dei processi ma, per di più, non è neppure in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, 
cosa poco consona, si fa notare, per un paese che fa parte della elitaria cerchia del G20”.   
 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE PRIMA -  L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA 
DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Indice     
138 

causa in cui siano parti il cittadino e la pubblica amministrazione (Raffineries Grecques, Building 

Societies, Zielinsky et Pradal et Gonzales c. Francia), a meno che non ricorrano delle ragioni storiche 

epocali, come nel caso della riunificazione tedesca (Forrer-Niedenthal c. Germania) o dei motivi 

imperiosi di interesse generale, come nell’ipotesi di pagamento di contributi alla generalità degli 

insegnanti dipendenti di istituti privati (OGIS – Insitut Stanislas c. Francia). Perché sia contrario alla 

Convenzione, deve trattarsi di un intervento legislativo che miri a sanare ex post una situazione di 

fatto, andando ad incidere in malam partem sulla posizione del privato, nell’ambito di procedimenti 

giurisdizionali in corso, in cui si dibatta dell’esistenza e del riconoscimento di diritti individuali tra 

cittadino e P.A.  

In relazione all’Italia,  come  evidenziato nella rassegna delle sentenze pronunciate nel 2014 

ove il maggior numero delle violazioni del diritto all’equo processo ha riguardato proprio la 

pratica dell’intervento con effetti retroattivi del legislatore, tale principio è stato più volte 

affermato in molti campi con creazione di violazioni seriali tuttora pendenti. 

Il nostro Paese risulta particolarmente colpito da questa consolidata giurisprudenza della 

Corte europea per la tendenza da parte del legislatore italiano a interventi che non operano hic et 

nunc, con un impatto  negativo sul lavoro giudiziario ed un forte impatto finanziario per le enormi 

somme che vengono spese per indennizzare gli interessati che si ritengono vittime di tali interventi 

normativi. 

Per evitare analoghe problematiche future, sarebbe importante riflettere sul fatto che molte 

controversie seriali potrebbero essere evitate se, in sede di redazione legislativa, vi fosse maggiore 

chiarezza sull’ambito di applicazione della disciplina, cercando di evitare che norme oscure siano 

poi lasciate all’interpretazione giurisprudenziale, scaricando sui giudici scelte (anche politiche) che 

non competono loro e che finiscono per determinare successivi interventi normativi interpretativi 

con efficacia retroattiva.  

In altre parole occorrerà lavorare sul requisito della “qualità della legge”, termine forgiato 

dalla Corte europea per chiarire che, ai fini della conformità con i principi della Convenzione, non 

è sufficiente introdurre una legge che regoli una certa situazione, occorre anche che tale legge 

risponda a determinati requisiti di sufficiente chiarezza e precisione circa l’ampiezza ed i limiti del 

potere discrezionale dell’autorità nazionale chiamata ad attuare la legge.  

Occorrerà privilegiare una tecnica di formulazione normativa semplice ed efficace, che pur 

senza guardare ai precisi dettagli, mostri ben chiara quale sia la precisa intenzione sottesa del 

legislatore, e miri essenzialmente a fissare con chiarezza gli scopi che poi i soggetti, cui la norma è 

rivolta, si rappresenteranno e perseguiranno nella loro capacità di auto-determinazione. 
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In tale contesto un prezioso ausilio potrà essere fornito, con riferimento alle iniziative 

normative del Governo, da una maggiore cura nello svolgimento dell’analisi di compatibilità 

tecnico-normativa effettuata dai Ministeri proponenti, con particolare riferimento agli indicatori di 

contesto internazionale, tra i quali viene in rilievo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 
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1. LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA MULTILIVELLO DI 
PROTEZIONE 

1.1. Controllo accentrato di costituzionalità e teoria dei controlimiti 

Nel corso del 2014 la Corte costituzionale ha definito le tecniche di tutela dei diritti 

fondamentali nel bilanciamento tra norme appartenenti a ordinamenti diversi (nazionale, europeo, 

internazionale) all’interno del sistema accentrato di controllo di costituzionalità volto ad assicurare 

la massima espansione delle garanzie con la conseguente prevalenza della fonte che assicura la 

tutela più intensa (sentenza n. 223 del 2014),  in coerenza con quanto affermato dall’art. 53 della 

Cedu, secondo cui l’interpretazione delle norme della Convenzione non può limitare o 

pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte 

contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.   

In tale contesto, ha ribadito l’esclusività del proprio ruolo di verifica della compatibilità 

delle norme extranazionali da immettere nell’ordinamento interno con i principi fondamentali 

dell’assetto costituzionale dello Stato e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona  (sentenze 

nn. 120 e 238). Così, sia con riguardo all’efficacia delle norme della Cedu,  confermando la  

giurisprudenza formatasi a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sia  con riguardo 

agli effetti di norme internazionali anche consuetudinarie. Particolare rilievo assume, sotto 

quest’ultimo profilo, la sentenza n.  238 del 2014 con cui la Corte, in relazione al recepimento 

nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine 

internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza 3 febbraio 2012,  

nella parte in cui afferma l’immunità dalla giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per 

danni da crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich, ha dichiarato  l’illegittimità 

costituzionale85  dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 84886 limitatamente all’esecuzione data 

all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, laddove obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla 

pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di 

negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in 

crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Come per 

l’interpretazione delle norme della Cedu da parte della Corte di Strasburgo, anche 

l’interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla 

                                                           
85 Oltre che dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5  (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno). 
86 Recante l’esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente 
all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano 
ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la 
propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, 
lesivi di diritti inviolabili della persona. 
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giurisdizione civile è un’interpretazione particolarmente qualificata, e in quanto tale non è 

sindacabile da parte di amministrazioni o giudici nazionali. Pur tuttavia, in ipotesi di conflitto tra 

la norma internazionale da immettere ed applicare nell’ordinamento interno, così come 

interpretata nell’ordinamento internazionale, e norme e principi della Costituzione, quali il diritto 

al giudice (art. 24 Cost.) e la tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.), la verifica 

sulla compatibilità tra tali norme, entrambe di rango costituzionale, spetta  alla Corte 

costituzionale nel bilanciamento degli opposti principi. Sul punto la Corte ha ribadito “che i principi 

fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un «limite 

all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico 

italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 

2001) che operano quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze 

n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti 

all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, 

n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili 

dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 

Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)”.  

La Corte ha escluso, pertanto, nella fattispecie, “l’operatività del rinvio alla norma 

internazionale» (sentenza n. 311 del 2009), con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per 

la parte confliggente con i principi ed i diritti inviolabili, non entra nell’ordinamento italiano e non può 

essere quindi applicata”. 

Rispetto alle norme contenute nella Cedu e nei suoi protocolli, la Corte si riserva di 

verificare se le norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale siano in contrasto con 

altre norme della Costituzione, secondo il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti 

coinvolti nella disciplina censurata affinché si realizzi “la necessaria integrazione delle tutele” (cfr. 

sentenza n. 264 del 2012).  

 

1.2. Le tecniche di tutela e il ruolo dei giudici nazionali nell’interpretazione ed 
applicazione della Convenzione 

Come ha sottolineato il primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce, 

nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014 “nell’anno appena trascorso la 

giurisdizione nazionale è stata chiamata  a misurarsi ed a dialogare  in un ciclo continuo e mai concluso, con 

le altre Corti sovranazionali e convenzionali (Corte di giustizia e Corte Edu) alla ricerca di nuove forme di 

bilanciamento  tra diritto vigente e diritto vivente”.  Protagonisti di questo dialogo sono i giudici di 
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tutte le giurisdizioni coinvolte, con l’effetto di una straordinaria espansione dei diritti.87 In tale 

sistema multilivello di tutela, ruolo  fondamentale è l’interpretazione del giudice chiamato ad 

operare il delicato bilanciamento tra diritto nazionale  e sovranazionale ogni qualvolta si trovi in 

sede di in sede di accertamento dei diritti fondamentali dell’uomo, di fronte ad un possibile 

contrasto tra  norma interna e norma Cedu. 

Dalla giurisprudenza costituzionale, ormai consolidatasi a seguito delle note sentenze 

gemelle del 2007, nn. 348 e 349, si traggono  le tecniche che il giudice è chiamato a seguire  in sede 

di regolazione degli eventuali conflitti che possono riscontrarsi tra le norme dei diversi 

ordinamenti applicabili  nel caso  sottoposto al suo giudizio.   

Tra di esse, assume ruolo fondamentale il criterio dell’interpretazione convenzionalmente 

orientata, che si traduce nel dovere del giudice  posto di fronte a varie opzioni interpretative di 

orientare la propria attività ermeneutica verso la soluzione che meglio corrisponda al precetto 

della Convenzione secondo l’interpretazione datane della Corte europea.  

Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione 

europea, il giudice nazionale comune deve, pertanto, procedere ad una interpretazione della prima 

conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a 

confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Solo quando ritiene 

che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretativa, il giudice comune, il quale non 

può procedere all’applicazione della norma della Cedu in luogo di quella interna contrastante, 

tanto meno fare applicazione di una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in contrasto con la 

Cedu, e pertanto con la Costituzione, deve sollevare la questione di costituzionalità (anche 

sentenza n. 239 del 2009), con riferimento al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., ovvero 

anche dell’art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una 

norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta. 

Ne consegue il carattere di extrema ratio rivestito dall’incidente di costituzionalità,  carattere 

attentamente verificato dalla Corte costituzionale che nell’esaminare la questione sollevata 

accerterà innanzi tutto se il contrasto vi sia e se sia effettivamente insuperabile con una 

interpretazione plausibile, anche  sistematica.88 Ne sono prova le numerose ordinanze di manifesta 

infondatezza nelle quali la Corte ha richiamato il canone che impone di attribuire alla legge, nei 

limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla Cedu, tenuto conto della 

interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo.  Valgano, come esempio, l’ordinanza n. 

124, richiamata nelle ordinanze nn. 204, 240 e 280,  che ha dichiarato la manifesta infondatezza 
                                                           
87 Corte suprema di cassazione – Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, pagg. 25 ss. 
88 La Corte dovrà anche, ovviamente, verificare  se il contrasto sia determinato da un livello di tutela garantito dalla 
norma nazionale inferiore al grado di protezione offerto dalla norma Cedu, posto che  tale ipotesi è considerata 
espressamente incompatibile con la Convenzione dall’art. 53 Cedu. 
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dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, questione sollevata in relazione all’art. 6 

della Cedu, nella parte in cui limita la possibilità di liquidare l’indennizzo per irragionevole durata 

del processo anche in favore della parte risultata interamente soccombente nel processo 

presupposto. Il giudice rimettente aveva richiamato la giurisprudenza della Corte Edu 6 marzo 

2012, Gagliano c. Italia, che ha affermato “l’irrilevanza della soccombenza del ricorrente, in sé e per 

sé considerata ai fini della spettanza dell’equa soddisfazione prevista dall’art. 41 della Cedu”. La 

Corte costituzionale ha ritenuto erronea l’interpretazione data della norma censurata ritenendo 

possibile una soluzione convenzionalmente adeguata “alla stregua del canone che impone di attribuire 

alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla Cedu, tenuto conto che 

la Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nel senso della 

spettanza dell’equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti 

di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente (ex aliis, sentenza 19 febbraio 1998, 

Paulsen-Medalen e Svensson contro Svezia, 149/1996/770/967)”; e l’ordinanza n. 58 con cui è stata 

dichiarata inammissibile  la questione sollevata  per non avere il giudice esperito il tentativo di 

interpretazione conforme degli artt. 4, 9 e 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 

unico immigrazione), ovvero che per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo di cui all’art. 9, il rilascio, diniego o revoca del permesso richiede un giudizio sulla 

pericolosità del richiedente, senza alcun automatismo pur in presenza di condanne per taluni reati 

in materia di diritto d’autore,  e per altri delitti non colposi, che valgono soltanto ad orientare tale 

giudizio di pericolosità. 

Qualora il giudice nazionale intenda riproporre una questione in relazione alla Cedu, come 

intrepretata dalla Corte europea, già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non 

fondatezza, deve dedurre nuovi argomenti che inducano ad una diversa decisione (ord. n. 10 sul 

caso delle “pensioni svizzere” di cui all’art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, esaminato 

dalla Corte europea nella sentenza 31 maggio 2011, Maggio c. Italia e successivamente nella 

sentenza 15 aprile 2014 Stefanetti ed altri c. Italia), considerato che identica questione era già stata 

dichiarata non fondata con la sentenza n. 264 del 2012, la Corte costituzionale ha deciso sulla 

questione nel senso della manifesta infondatezza89.   

                                                           
89 Si segnala che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 11 marzo 2015, ha nuovamente sollevato la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777 della legge n. 296 del 2006, in relazione ai contributi versati in Svizzera, 
in considerazione della sentenza della Corte Edu, Stefanetti e altri c.Italia del 15 aprile 2014, che ha dichiarato la violazione 
dei diritti pensionistici dei lavoratori italiani che avevano versato contributi all’estero. Malgrado la sentenza della Corte 
costituzionale, a giudizio della Cassazione, oltre all’insussistenza di impellenti motivi di interesse generale a 
giustificazione dell’applicazione retroattiva delle norme sulla determinazione della retribuzione pensionabile relativa al 
periodo di lavoro svolto all'estero, si aggiunge “il più grave profilo dell’inadempimento della legalità convenzionale che la 
vicenda esprime, in rottura con l’impegno assunto a rispettare l’ordinamento della CEDU come interpretato dalla Corte di 
Strasburgo”. 
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2. RUOLO DELLA CEDU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE  

In tema di rapporto tra fonti normative la Corte costituzionale ha chiarito la sua posizione 

rispetto alle norme convenzionali in relazione ad ambiti significativi dell’ordinamento nazionale. 

Segue la rassegna delle principali pronunce secondo i principi convenzionali richiamati. 

2.1. Tutela dell’equo processo (articolo 6 Cedu) 

Sono numerose le pronunce con le quali la Corte costituzionale enuncia i principi di 

garanzia dell’equo processo sotto i diversi profili tutelati dalla Cedu, nell’interpretazione della 

Corte europea. 

2.1.1. Limiti alla retroattività delle leggi non di natura penale - Divieto di ingerenza 
del legislatore sui processi in corso e motivi imperativi di interesse generale 

Nella Parte Prima, capitolo II, paragrafo 4.2, si è  evidenziato come il  tema della 

compatibilità con i principi convenzionali della pratica delle leggi con efficacia retroattiva assuma 

particolare rilevanza per l’Italia, considerato l’elevato numero delle violazioni all’articolo 6 Cedu 

accertate sotto tale profilo da parte della Corte europea. 

In questa sede, si dà conto della posizione della Corte costituzionale che in numerose 

sentenze ha precisato i limiti ed i criteri  di valutazione della costituzionalità delle leggi con 

efficacia retroattiva. 

In particolare, l’efficacia retroattiva delle leggi innovative, il cui divieto non è stato elevato 

a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, deve trovare giustificazione sul piano 

della ragionevolezza sempre che non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente 

protetti, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Cedu. 

Tra i limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi 

costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, sono, quindi, ricompresi  “il rispetto del principio 

generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la 

tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto 

specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, la coerenza e la certezza dell’ordinamento 

giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (sentenze nn. 10 e  

156).  

Quanto alle leggi retroattive di interpretazione autentica, esse sono costituzionalmente 

ammissibili quando chiariscono il significato della norma interpretata nel suo senso riconoscibile 

come una delle possibili letture del testo originario, anche sulla base di un orientamento 

giurisprudenziale minoritario, al fine di risolvere situazioni di oggettiva incertezza del dato 
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normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto e di ristabilire un’interpretazione 

più adeguata all’originaria volontà del legislatore (sentenze nn. 92, 156).  

Tali principi concordano con la regola, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza della 

Corte EDU,  che in linea di principio non è vietato al potere legislativo di stabilire in materia civile 

una regolamentazione innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, ma 

esige che queste ragioni siano bilanciate con la garanzia dell’accesso e dello svolgimento di un 

processo equo e garantito a tutela dei diritti individuali, quando i titolari di questi ultimi non siano 

gravati da sacrifici sproporzionati e che, comunque, i sacrifici non siano imposti per mere esigenze 

finanziarie. Diversamente, se ogni intervento del genere fosse considerato come indebita ingerenza 

allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia, la regola stessa sarebbe destinata a 

rimanere una mera enunciazione priva di significato concreto (sentenza n. 227).  

Un esplicito richiamo ai principi della giurisprudenza di Strasburgo si ha con la sentenza n. 

191 che condanna l’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di 

influenzare la risoluzione di una controversia in quanto lesiva del  principio della parità delle 

armi che comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo 

caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte. Il 

principio di prevalenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’art. 6 ostano, salvo che 

per ragioni imperative d’interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della 

giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (ex multis sentenze 11 

dicembre 2012, De Rosa c.Italia; 14 febbraio 2012, Arras e altri c. Italia; 7 giugno 2011, Agrati e altri 

c. Italia; 31 maggio 2011, Maggio e altri c. Italia; 10 giugno 2008, Bortesi e altri c. Italia; 29 marzo 

2006, Scordino e altri c. Italia). Lo stato del giudizio, il grado di consolidamento dell’accertamento 

e la prevedibilità dell’intervento legislativo (sentenza 27 maggio 2004, Ogis Institut Stanislas e altri 

c. Francia), nonché la circostanza che lo Stato sia parte in senso stretto della controversia (sentenze 

22 ottobre 1997, Papageorgou c. Grecia; 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e 

altri contro Regno Unito) sono tutti elementi valorizzati dal giudice di Strasburgo per affermare la 

violazione dell’art. 6 della Cedu da parte di norme innovative che incidono retroattivamente su 

controversie in corso. 

A contrario, nessuna interferenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia 

si produce quando la norma retroattiva determina, come effetto primario, l’estinzione di massa di 

una determinata categoria di giudizi, senza applicare alcuna trasformazione della disciplina 

applicabile ai rapporti controversi, ovvero non tocca la potestà di giudicare ma opera sul piano 

generale delle fonti (sentenza n. 158). 
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2.1.2. Retroattività delle disposizioni che introducono sanzioni amministrative. 
Principio di retroattività della norma più favorevole. Principio di legalità 

In materia di sanzioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di norme 

prevedenti l’applicazione di sanzioni amministrative ai procedimenti in corso alla data di entrata 

in vigore delle norme stesse90. Come già  affermato nella sentenza n. 196 del 2010, dalla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della Cedu, 

Grande Chambre  9 febbraio 1995, Welch c.Regno Unito), si ricava “il principio secondo il quale tutte le 

misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale 

in senso stretto”. Detto principio è peraltro desumibile anche dall’art. 25, secondo comma, Cost., “il 

quale – data l’ampiezza della sua formulazione (“Nessuno può essere punito […]”) – può essere 

interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la 

funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e 

proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al 

momento della commissione del fatto sanzionato” (sentenza n. 104).  

La Corte Edu, con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, ha affermato che il 

principio dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo, pur in difetto di espressa 

menzione, deve considerarsi insito nelle previsioni dell’art. 7 Cedu, anche in considerazione del 

suo rilievo in altre Carte dei diritti, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 15) e 

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 49). In questo senso la Corte europea 

ritiene che l’applicazione delle garanzie previste dal citato art. 7 non dipende dalla qualificazione 

formale attribuita all’illecito e alle sue conseguenze sanzionatorie da ciascun ordinamento. 

Secondo una nozione sostanziale di materia penale, la sanzione penale non necessariamente 

consiste nella privazione della libertà personale, potendo assumere anche carattere meramente 

economico, da individuarsi tramite i c.d. “criteri Engel”: la natura del precetto violato – che deve 

essere diretto alla generalità dei consociati ed avere una finalità preventiva e punitiva – e la gravità 

della sanzione cui l’autore dell’illecito si trova esposto.  

L’applicazione del principio della retroattività della lex mitior è stata evocata anche per gli 

illeciti amministrativi, nel giudizio avverso l’art. 1 della legge n. 689 del 1989 con riferimento 

all’art. 7 della Cedu. La Corte ha disposto la restituzione degli atti al rimettente in considerazione 

della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria che 

prevedeva la sanzione più grave, in riferimento ad altri parametri costituzionali (sentenza n. 247). 

                                                           
90 Con la sentenza n. 104 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18 della legge  regionale 
della Valle d’Aosta n. 5 del 2013. 
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2.1.3. Principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari  

Premesso che la pubblicità del giudizio – specie di quello penale – rappresenta un principio 

connaturato ad un ordinamento democratico  e che il principio non ha valore assoluto, potendo 

cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, obiettive e razionali e, nel caso del 

dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale, è 

indispensabile, ai fini della realizzazione della garanzia prevista dall’art. 6, paragrafo 1, della 

CEDU, che le persone coinvolte nel procedimento per l’applicazione di misure di sicurezza 

abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica (sentenza n.135). 

Le conclusioni raggiunte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sulla mancata previsione 

della possibilità di trattazione in udienza pubblica, almeno su richiesta dell’interessato, dei 

procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari 

e Rizza c. Italia, sulla cui scia sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia; sentenza 2 

febbraio 2010, Leone c. Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia; sentenza 8 luglio 

2008, Perre e altri c. Italia) e per la riparazione dell’ingiusta detenzione (sentenza 10 aprile 2012, 

Lorenzetti c. Italia) non possono non valere anche in relazione al procedimento di applicazione 

delle misure di sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p.) nei gradi di 

merito (prima istanza e appello). Secondo la costante giurisprudenza europea, la pubblicità delle 

procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che 

sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei 

giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell’art. 6, paragrafo 1, della Cedu: ossia l’equo 

processo. La stessa Corte europea ha, d’altra parte, ritenuto che alcune situazioni eccezionali, 

attinenti alla natura delle questioni da trattare – quale, ad esempio, il carattere «altamente tecnico» 

del contenzioso – possano giustificare che si faccia a meno di un’udienza pubblica. Con riferimento 

alle misure di prevenzione, secondo la Corte europea, occorre tener conto dell’entità della “posta 

in gioco” nelle procedure in questione, che mirano alla confisca di “beni e capitali”, incidendo così 

direttamente sulla situazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione – nonché degli 

effetti che esse possono produrre sulle persone. 

Analogamente, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza, che ha 

l’obiettivo di accertare la concreta pericolosità sociale del soggetto che dovrebbe essere sottoposto 

alla misura, non ha carattere meramente e altamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del 

pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale – richiesto dall’art. 6, paragrafo 1, della Cedu, 

così come interpretato dalla Corte di Strasburgo – possa ritenersi non necessario alla luce della 

peculiare natura delle questioni trattate. A fronte delle esigenze di riservatezza, la “posta in gioco” 

nel procedimento in questione si presenta, senza alcun dubbio, particolarmente elevata, essendo la 
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verifica della pericolosità sociale prodromica alla sottoposizione dell’interessato a misure di 

sicurezza personali (art. 215 c.p.), che comportano limitazioni di rilevante spessore alla libertà 

personale. A completamento della trattazione si rinvia al paragrafo 3.7 e alla nota 93. 

2.1.4. Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari  

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, con la sentenza n. 115 la 

Corte  ha annullato la delibera di insindacabilità del Senato, richiamando le censure mosse all’Italia 

dalla Corte Edu che sull’insindacabilità delle opinioni dei parlamentari e del confliggente diritto di 

accesso ad un tribunale da parte del privato che si assuma offeso da quelle opinioni, sancito 

dall’art. 6 della Convenzione ha sottolineato come non si possa ”giustificare un rifiuto di accesso alla 

giustizia per il solo fatto che la disputa potrebbe essere di natura politica oppure connessa ad un’attività 

politica ” (ex multis sentenza 24 febbraio 2009, Cofferati c. Italia).  In particolare, la Corte ha rilevato 

che “L’assenza di un legame evidente con un’attività parlamentare richiama un’interpretazione stretta della 

nozione di proporzionalità tra lo scopo perseguito e i mezzi impiegati” da valutarsi secondo il parametro 

individuato nella corrispondenza sostanziale (55, 221, 264, 265). 
 

2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articoli 8 e 12 Cedu) - 
Procreazione medicalmente assistita 

Il tema affrontato dalla sentenza n. 162  è quello del divieto di tecniche di tipo eterologo per 

coppie affette da sterilità o infertilità assoluta, alla luce degli articoli  8 (diritto al rispetto della vita 

privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea, come interpretati 

dalla Corte di Strasburgo,  con le sentenze  S.H. e altri c. Austria, 3 novembre 2011;  Costa Pavan c. 

Italia, 28 agosto 2012; Dickson c. Regno Unito, 4 dicembre 2007. 

Le questioni ripropongono quelle, in parte analoghe, sollevate dai giudici a quibus nel corso 

dei medesimi processi principali, decise con l’ordinanza n. 150 del 2012 che aveva restituito gli atti 

ai rimettenti, per un rinnovato esame delle stesse, alla luce della sopravvenuta sentenza della 

Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria 

La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 

3, 29, 31 e 32 Cost., ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 

40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa 

di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle 

parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3» (confermando l’inammissibilità 

dell’azione di disconoscimento della paternità sia che la nascita da PMA di tipo eterologo non dà 
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luogo all’istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore i gameti e il nato, essendo 

regolamentati i profili dello stato giuridico di quest’ultimo). 

 

2.3. Divieto di discriminazione (articolo 14 Cedu) 

 Con l’ordinanza n. 252 la Corte ha dichiarato inammissibile perché priva di oggetto, la 

questione di legittimità dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, già dichiarato illegittimo 

con la sentenza n. 40 del 2013, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di 

soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della 

indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.  In tema di provvidenze destinate al 

sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il 

contesto familiare in cui la persona bisognosa si trova si trova inserito, qualsiasi discrimine fra 

cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi 

da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di 

non discriminazione di cui all'art. 14 della Cedu, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che 

di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea. 
 

2.4. Diritto al rispetto della proprietà e indennità di espropriazione (articolo 1 
Protocollo 1 Cedu) 

Sulla tutela della proprietà in caso di espropriazione e il diritto ad un equo indennizzo la 

Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del criterio di determinazione dell’indennità 

espropriativa per le aree non edificabili, previsto dalla normativa della Provincia di Trento (del 

tutto simile a quello che regolava, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, 

n. 333 la medesima materia nell’ambito della normativa statale, oggetto della declaratoria di 

illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 181 del 2011) in contrasto con gli artt. 42, terzo 

comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo protocollo addizionale della 

CEDU. Il criterio seguito dal legislatore regionale per calcolare l’indennità di espropriazione delle 

aree non edificabili, aree agricole e quelle non suscettibili di classificazione edificatoria, del valore 

agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura, come osservato nella sentenza n. 181 del 2011, ha 

carattere tabellare e prescinde dall’area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni 

dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Il criterio, dunque, ha un carattere 

inevitabilmente astratto, che elude il “ragionevole legame” con il valore di mercato, “prescritto dalla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto con il “serio ristoro” richiesto dalla 

giurisprudenza consolidata costituzionale. E’ vero – prosegue la citata sentenza n. 181 del 2011 – 

che “il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di 
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mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa 

Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di “espropriazione isolata”, pur se a 

fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con 

il valore del bene. Tuttavia, proprio l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell’indennizzo 

espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che 

quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da 

garantire il “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti 

fondamentali degli individui” (sentenza n. 187). 

In materia espropriativa, con la sentenza n. 71 del 2015 si è pronunciata sulla compatibilità 

con i principi di cui all'art. 6 e all'art. 1,  Protocollo 1 Cedu, dell’art. 42-bis (Utilizzazione senza 

titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) del d.P.R. n.  327  del 2000, sollecitata dalle SS.UU. 

della Cassazione, con ordinanza del 13 gennaio 2014, nella parte in cui prevede che l'autorità che 

utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed 

efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia 

acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto 

un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente 

liquidato nella misura del 10 per cento del valore del bene stesso, estensibile alle servitù di fatto. 

Malgrado la precisazione che l'atto di acquisizione è destinato a non operare retroattivamente, 

sarebbe confermata la possibilità dell'amministrazione di utilizzare il provvedimento sanante ex 

tunc, ai fatti anteriori alla sua entrata  in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di 

acquisizione successivamente ritirato o annullato.  

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione infondata. Ha ritenuto che, anche se la 

norma si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, deve valorizzarsi la finalità di eliminare 

definitivamente il fenomeno delle “espropriazioni indirette”, che aveva fatto emergere quella che 

la Corte Edu (nella sentenza 6 marzo 2007, Scordino c. Italia) aveva definito una “défaillance 

structurelle”, in contrasto con l’art. 1, Protocollo 1 Cedu.  

A differenza delle ipotesi di espropriazione indiretta, l’acquisto della proprietà da parte 

della pubblica amministrazione non è più legato ad un accertamento in sede giudiziale, bensì 

tramite motivato provvedimento formale, previa rinnovazione della valutazione di attualità e 

prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; l’acquisto non è retroattivo, non è 

quindi utilizzabile in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al 

privato. L’adozione dell’atto è consentita – una volta escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i 

contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita 

– solo quando non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione 

in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà”. Solo se così interpretata la norma 
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consente di  riconoscere, per le situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore, l’esistenza 

di «imperativi motivi di interesse generale» legittimanti l’applicazione dello ius superveniens,  

nonché di considerare il provvedimento sanante non meramente alternativo ad un procedimento 

di espropriazione legittimo, nel rispetto delle condizioni poste dalla Corte europea nella sentenza 6 

marzo 2007, Scordino c. Italia secondo cui lo Stato italiano avrebbe dovuto «sopprimere gli ostacoli 

giuridici che impediscono la restituzione del terreno sistematicamente e per principio, impedire 

alla pubblica amministrazione di trarre vantaggio dalla situazione di fatto da essa stessa 

determinata; di scoraggiare le pratiche non conformi alle norme degli espropri in buona e dovuta 

forma, adottando misure dissuasive e cercando di individuare le responsabilità degli autori di tali 

pratiche.  

 

3. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE,  ANCORA PENDENTI, 
SOLLEVATE NEL CORSO DEL 2014 CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA 
CEDU  

Le questioni interessano ampi settori dell’ordinamento quali diritti umani, pubblica 

amministrazione, lavoro, diritto civile e procedura civile, penale e procedura penale, con 

riferimento ai seguenti principi della Cedu. 

3.1. Diritto al rispetto della proprietà (articolo 1, Protocollo 1 Cedu). Conversione in 
euro delle lire fuori corso legale 

Pende questione di legittimità costituzionale  dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella parte in cui si dispone che le lire ancora 

in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo 

controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnato al Fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato. 

Sarebbe anticipata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 

dicembre 2011) la prescrizione del diritto dei possessori delle lire a convertirle in euro, già disposta 

al 28 febbraio 2012 dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Si tratterebbe di una scelta irragionevole in 

quanto disporrebbe un ingiustificato privilegio per una categoria di creditori dello Stato, costituita 

dai possessori dei titoli di Stato, a discapito dei possessori di lire, con espropriazione a favore dello 

Stato di un bene appartenente ai privati e costituito dal controvalore delle lire ancora in 

circolazione. Scelta che, in contrasto con il principio del legittimo affidamento, violerebbe il diritto 

al rispetto dei propri beni, sancito dal primo Protocollo addizionale alla Cedu, che impone un equo 
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contemperamento fra le esigenze di tutela dell’interesse pubblico e le istanze di protezione dei 

diritti (Tribunale di Milano, ordinanza del 28 aprile 2014). 

 

3.2. Equo indennizzo Pinto (articolo 6 Cedu) 

Si segnala la questione sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 17 febbraio 2014, 

riguardante l’art. 3, comma 7, della legge della legge 24 marzo, 2001, n. 89, in materia di 

corresponsione dell’indennizzo per violazione della ragionevole durata del processo nei limiti 

delle risorse disponibili. 

La disposizione censurata, impedendo di qualificare come inadempimento il ritardo del 

pagamento dovuto all’indisponibilità di risorse, non consentirebbe lo svolgimento del giudizio per 

l’ottemperanza del decreto di condanna al pagamento dell’equo indennizzo, con la conseguente 

inapplicabilità delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.  Con riferimento al 

parametro interposto di cui all’art. 6 della Cedu, il remittente richiama la giurisprudenza della 

Corte europea che, pur riconoscendo l’adeguatezza dello strumento indennitario, si è posta il 

problema dell’ipotesi in cui le Autorità nazionali non adempiano ai provvedimenti giudiziari che 

riconoscono l’equo indennizzo, precisando che l’esecuzione di tale condanna deve considerarsi 

parte integrante del termine complessivo del processo, rilevante, pertanto, ai fini del rispetto del 

citato art. 6 (sentenze Grande Camera, 29.3.2006, Cucchiarella c. Italia e Sez. II, 21.12.2010, Gaglione c. 

Italia). 

 

3.3. Retroattività delle norme di interpretazione autentica (articolo 6 Cedu) 

La violazione dei principi affermati dalla Corte europea secondo la quale “benché non sia 

precluso al legislatore disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da 

leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo contenuti 

nell'art.  6 precludono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale,  i quali  non   

possono consistere  in  mere esigenze  finanziarie, l'interferenza del legislatore 

nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la  determinazione  giudiziaria  

di   una   controversia azionata contro lo Stato” viene eccepita nelle ordinanze relative alla  

legittimità costituzionale: 

- dell’art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, nella parte in cui prevede che alle fondazioni, sin dalla loro trasformazione in soggetti 

di diritto privato, non si applicano le disposizioni che stabiliscono la trasformazione dei contratti 

di lavoro subordinati in contratti a tempo indeterminato quando siano violate le norme in materia 
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di apposizione del termine proroga e rinnovo dei contratti medesimi (Corte d’Appello di Firenze, 

ordinanza del 18 settembre 2014);  

- dell’art. 1, comma 224 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), nella 

parte in cui esclude per i dipendenti pubblici, la retribuzione per le festività civili nazionali 

ricadenti di domenica. Il contenuto innovativo con efficacia retroattiva della disposizione 

censurata contrasterebbe con l’art. 6 della Cedu, come richiamato dall’art. 117, primo comma, 

Cost., in quanto modificherebbe l’esito del giudizio favorevole ai ricorrenti, secondo una 

giurisprudenza consolidata, che riconosceva ai dipendenti pubblici il diritto ad un compenso 

aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività civili nazionali ricadenti di domenica (Corte di 

cassazione, ordinanza del 20 gennaio 2014);  

- dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, nella parte in cui abroga l’art. 17-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Testo unico del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che aveva previsto l’istituzione di una 

separata area della vice-dirigenza nel comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri. 

L’abrogazione censurata sarebbe intervenuta retroattivamente per eludere l’obbligo di ottemperare 

ad una sentenza di primo grado con la quale era stato imposto al Governo di esercitare le proprie 

attribuzioni in materia di atto di indirizzo all’ARAN per la costituzione della separata area della 

vice-dirigenza, a seguito dell’inerzia protrattasi dalla data di entrata in vigore della previsione 

(legge 15 luglio 2002, n. 145) al 2012, data di conclusione del giudizio di primo grado da cui 

scaturisce la questione (Consiglio di Stato, ordinanza del 16 aprile 2014). 

 

3.4. Retroattività in materia di sanzioni amministrative (articoli 6 e 7 Cedu) 

Con ordinanza del 9 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di 

compatibilità costituzionale dell’art. 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  recante 

“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili”, nella parte in cui dispone la sanzione interdittiva dell’esclusione dalla concessione 

degli incentivi per dieci anni, decorrenti dalla data dell’accertamento, a carico di quegli impianti di 

produzione di energia da fotovoltaico, i cui lavori di installazione non siano stati conclusi entro il 

31 dicembre 2010.  

La norma disporrebbe una sanzione afflittiva, non pecuniaria, di tipo interdittivo, con 

effetti retroattivi in quanto si applicherebbe ad illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della 

legge che la prevede, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale le misure 

di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla disciplina della sanzione penale in senso 
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stretto (Corte costituzionale sent. n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010), con conseguente necessità di 

rispettare i  principi di riserva di legge, tassatività  e irretroattività, così come affermato in più 

occasione dalla Corte Edu anche con riferimento all’art. 7 Cedu (ex multis sentenza Grande Stevens e 

altri c. Italia  del 4.3.2014). 

 

3.5. Certezza del diritto (articolo 6 Cedu) 

In materia di mancata disciplina della giurisdizione sul preavviso di fermo amministrativo 

di beni mobili registrati per crediti di diversa natura, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 19 

dicembre 2013, ha sollevato la questione  di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 26-

quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul 

processo tributario) in combinato disposto con l’art. 91-bis e 86 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29.09.1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul redito).  

La circostanza che le controversie in materia di fermo amministrativo appartengono alla 

giurisdizione tributaria soltanto in presenza di crediti di natura tributaria, con conseguente 

assoggettamento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di fermo avente ad 

oggetto crediti di natura extrafiscale, esporrebbe il soggetto destinatario del preavviso di fermo a 

proporre cause separate per l’impugnazione del medesimo atto, sottoponendolo alla valutazione 

di giudici diversi con rischio di contrasto nella soluzione, in violazione dei principi costituzionali 

del giusto processo e del diritto alla difesa (art. 11, 24, 111), nonché degli omologhi principi 

internazionali di cui all’art. 6 della CEDU, come affermato dalla Corte europea nella sentenza. 

 

3.6. Rito camerale nel procedimento di opposizione alle sanzioni in materia di 
attività bancaria e intermediazione finanziaria (articolo 6 Cedu) 

La Corte d’Appello di Genova con l’ordinanza dell’8 gennaio 2015 dubita della 

costituzionalità dell’art. 195, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nella parte in cui prevede che nel 

procedimento di opposizione avverso le sanzioni applicate dal Governatore della Banca d’Italia nei 

confronti di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di società di 

intermediazione finanziaria, la Corte d’appello decide in camera di consiglio. Le parti possono 

presentare memorie e documenti ed essere audite personalmente. Nel presupposto della natura 

sostanzialmente penale della sanzioni applicate, il rimettente eccepisce che la procedura camerale 

dinanzi alla Corte d’appello non assicurerebbe all’interessato la tutela giurisdizionale prevista 

dalla Costituzione, attraverso un giusto processo, in violazione del parametro interposto di cui 
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all’art. 6 della Cedu, in particolare del principio della pubblicità delle udienze.  A fondamento 

delle dedotte censure il rimettente richiama la sentenza della Corte Edu 4 marzo 2014, Grande 

Stevens c.Italia, secondo la quale nel procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob ai sensi 

dell’art. 187-ter del TUF la severità delle sanzioni previste e le misure comminate dalla 

Commissione, incidenti pesantemente sull’onorabilità professionale e sulla reputazione morale di 

coloro che ne erano stati investiti, erano tali da rivestire carattere afflittivo equivalente a una 

sanzione penale e, quindi, da richiedere una pubblica disamina degli addebiti. Secondo la Corte 

europea spetta al giudice nazionale "verificare" la natura penale o meno della sanzione sulla base 

della qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, della natura dell'illecito e, infine, 

della natura e il grado di severità della sanzione, secondo i criteri affermati nella propria 

giurisprudenza costante (sent. "Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, da ultimo ribaditi nella 

sentenza Grande Stevens e altri c. Italia e nella sentenza 20.05.14 Nikanen c. Finlandia). 

 

3.7. Esecuzione penale: rito camerale nel procedimento di esecuzione per 
l’applicazione della confisca (articolo 6 Cedu) 

La questione di legittimità costituzionale degli articoli 666, 667, comma quarto e 676 del 

codice di procedura penale nella parte in cui non consente che il procedimento di esecuzione per 

l’applicazione della confisca, si svolga, su istanza degli interessati, nella forma dell’udienza 

pubblica, è stata posta nel corso del giudizio di opposizione all’ordinanza del Giudice delle 

indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che ha respinto la richiesta di revoca della confisca 

della statua bronzea denominata “L’atleta vittorioso”, attribuibile a Lisippo e attualmente collocata 

in California presso il Getty Museum. 

A giudizio del remittente, la procedura camerale non assicurerebbe all’interessato la tutela 

giurisdizionale prevista dalla Costituzione, attraverso un giusto processo, in violazione altresì 

dell’art. 6 della CEDU, della, norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale rispetto al 

parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.  

Il giudice rimettente richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 

2014 con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli art. 666, comma 3, 678, 

comma 1 e 679 comma 1, c.p.p. nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il 

procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga davanti al magistrato di 

sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica. Nella evocata 

sentenza la Corte costituzionale ha affermato che le conclusioni raggiunte dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo in rapporto ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione 

(sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia; sentenza 17 maggio 2011, Capitani e 
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Campanella c. Italia); e per la riparazione dell’ingiusta detenzione (sentenza 10 aprile 2012, 

Lorenzetti c. Italia)  non possono non valere anche in relazione al procedimento di applicazione 

delle misure di sicurezza (Corte di cassazione, ordinanza n. 172  del 10 giugno 2014)91. 

Analoghe censure sono state sollevate avverso articoli 666, comma 3, e 678, comma 1, del 

codice di procedura penale, in relazione al rito camerale nel procedimento davanti al tribunale di 

sorveglianza per la concessione di misure alternative alla detenzione (Tribunale di sorveglianza di 

Napoli, ordinanza n. 189 del 14 luglio 2014) 92. 
 

3.8. Principio di legalità (articolo 7 Cedu).   

3.8.1. Procedimento di messa alla prova 

La questione, in materia della sospensione del procedimento con messa alla prova, 

riguarda la proponibilità della domanda fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado, ha ad oggetto l’art. 464-bis codice di procedura penale, introdotto dall’art. 4, comma 

1, lett. a), della legge 28 aprile 2014, n. 67, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., nella parte 

in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all’art. 15-bis, introdotto dalla 
                                                           
91 La questione, esaminata all’udienza del 10 febbraio 2015,  è stata decisa con sentenza n. 109 del 2015. La Corte 
costituzionale, richiamate le precedenti sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014 e n. 97 del 2015, sull’illegittimità delle 
disposizioni regolative, rispettivamente, del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, del 
procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza  e del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, nella 
parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell’udienza 
pubblica, quanto ai gradi di merito, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle modalità di svolgimento del 
procedimento per l’applicazione della confisca, che l’art. 676, comma 1, c.p. demanda alla competenza del giudice 
dell’esecuzione. 
92 Con sentenza n. 97 del 5 giugno 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 
666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli 
interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme 
dell’udienza pubblica.  
 La Corte ha richiamato le precedenti pronunce n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014 con le quali ha dichiarato 
costituzionalmente illegittime le disposizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione relative ai gradi di merito 
(art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la pubblica moralità», e art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le 
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere») e del procedimento per l’applicazione delle misure di 
sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen.), t nella parte in cui non consentono che, su 
istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell’udienza pubblica. 
 La decisione in camera di consiglio è ritenuta altresì incompatibile con la garanzia della pubblicità dei 
procedimenti giudiziari, sancita dall’art. 6, paragrafo 1, della Cedu, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, e, di conseguenza, con l’art. 117, primo comma, Cost., rispetto al quale la citata disposizione convenzionale 
assume una valenza integrativa, quale norma interposta. In particolare la Corte ha evidenziato come la Corte Edu ha 
ritenuto «essenziale», ai fini della realizzazione della garanzia prefigurata dalla norma convenzionale, «che le persone 
[…] coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di 
sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello» 
 Nel caso del procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza  si tratta di provvedimenti che spesso incidono 
sulla libertà personale dell’interessato, inoltre non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente 
«tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale possa ritenersi non 
necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. Conseguentemente, anche nel caso in esame, ai fini del 
rispetto della garanzia prevista dall’art. 6, paragrafo 1, Cedu, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano 
la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica. . 
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legge 11 agosto 2014, n. 118 (sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili), 

preclude l’ammissione all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova agli 

imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del 

dibattimento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (Tribunale 

di Torino, ordinanza del 28 ottobre 2014). 

La disposizione censurata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra 

soggetti che versano nelle medesime condizioni sostanziali a seconda della fase processuale in 

corso del giudizio di primo grado, in violazione altresì del principio di retroattività della lex mitior, 

sancito dall’art. 7 della Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 17 

settembre 2009- Scoppola c. Italia.  

Sulla portata di tale principio e sulla impossibilità di pervenire ad una interpretazione 

costituzionalmente orientata la Corte di cassazione (sez. IV Ord. n. 30559 del 2014) ha rimesso la 

questione della interpretazione dell’art. 464-bis c.p.p., in relazione all’assenza di una disciplina 

transitoria, alle Sezioni Unite, fornendone, però, in tale sede una lettura costituzionalmente 

orientata che risolve anche il problema delle censure circa la violazione del principio di 

retroattività della lex mitior facendo perno sulla sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale, 

in materia di applicazione della normativa sulla prescrizione. In tale sentenza si afferma che: 

“Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più 

favorevole al reo – previsto a livello di legge ordinaria dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. – 

non è stato costituzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l’irretroattività 

delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. Esso, dunque, ben può subire deroghe 

per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa.  Secondo la 

giurisprudenza costituzionale, infatti, “il principio di retroattività della lex mitior ha una valenza ben 

diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest’ultimo si pone come 

essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della 

“calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la 

libera autodeterminazione individuale (…) invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non 

ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso 

considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente 

autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest’ottica, la 

Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività in mitius trovi copertura nell’art. 25, 

secondo comma, Cost. (sentenza n. 394 del 2006)”.  
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3.8.2. Confisca urbanistica  

Ulteriori specificazioni sul rapporto tra le norme Cedu e diritto interno e sul ruolo della 

Corte Edu e giudici nazionali sono richiamate nella sentenza n. 49 del 2015, con la quale la Corte 

costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 

44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia) in materia di confisca “edilizia” e sui presupposti per 

l’applicazione in ipotesi di prescrizione del reato, con riferimento ai principi sanciti dalla Corte 

europea dei diritti dell’uomo (Varvara c. Italia). La Corte ha ribadito che il carattere sub-

costituzionale della CEDU impone un raffronto tra le regole da essa ricavate e la Costituzione, e 

che l’eventuale dubbio di costituzionalità da ciò derivato, non potendosi incidere sulla legittimità 

della Convenzione, deve venire prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento. 

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 17 gennaio 2014 e 

dalla Corte di cassazione con ordinanza 20 maggio 2014.93 

Entrambi i rimettenti hanno sottoposto al giudizio della Corte costituzionale 

l’interpretazione fornita dalla Corte Edu nella sentenza Varvara c. Italia, dell’art. 44, comma 2, in 

relazione all’art. 7 della Cedu ed all’art. 1 Primo protocollo, nel senso che la confisca ivi prevista 

non possa applicarsi nel caso di declaratoria di prescrizione del reato urbanistico, a fronte di una 

costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la confisca prevista dall’art. 44, 

comma 2, costituisce una sanzione amministrativa che deve essere applicata dal giudice penale che 

accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di 

condanna, anche se per una causa diversa, quale è l’intervenuto decorso della prescrizione, non si 

pervenga alla condanna del suo autore ed all’inflizione della pena (cfr. fra le tante: Corte di 

cassazione n. 17066/2013 e n. 21188/2009). In particolare, a fondamento delle dedotte censure la 

Corte di cassazione eccepisce la mancata considerazione del bilanciamento che deve essere operato 

qualora vengano in rilevanza opposti interessi costituzionali protetti, quali il paesaggio, 

l’ambiente, la vita e la salute, prevalenti rispetto al diritto di proprietà, come tutelato dalla Cedu. 

La cassazione sottopone, quindi, al giudizio della Corte costituzionale la norma convenzionale94. 

Viceversa, secondo il Tribunale di Teramo la normativa censurata, come interpretata dalla 

                                                           
93 Le fattispecie all’esame di entrambi i giudici rimettenti erano relative all’applicazione della confisca in caso di 
prescrizione del reato di lottizzazione abusiva nei confronti di imputati, la cui responsabilità è stata dimostrata nel corso 
del dibattimento. Il censurato art. 44 del testo unico in materia edilizia sanziona con l’arresto fino a due anni e 
l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio; ai sensi del comma 2, la sentenza 
definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, 
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e 
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per 
la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 
94 Analoga questione sollevata dal tribunale di Rieti sarà esaminata dalla Corte costituzionale in camera di consiglio il 24 
giugno 2015. 
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giurisprudenza nazionale, contrasterebbe con l’art. 7 della Cedu, nell’interpretazione della Corte 

Edu, nel senso che la confisca ivi prevista non possa applicarsi nel caso di declaratoria di 

prescrizione del reato urbanistico. 

La declaratoria di inammissibilità della questione sollevata dalla Corte di cassazione 

consegue all’erroneo presupposto posto alla base delle censure, ovvero che in conseguenza della 

sentenza Varvara i giudici nazionali sarebbero tenuti ad interpretare l’art. 44 nel senso indicato 

dalla Corte europea, in contrasto con i principi costituzionali evocati. In considerazione del 

carattere sub-costituzionale della Cedu, quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, 

secondo la Corte costituzionale l’eventuale dubbio di costituzionalità non può essere eccepito 

rispetto alla fonte convenzionale, ma deve essere prospettato rispetto alla legge nazionale di 

recepimento (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007, n. 311 del 2009). Il giudice rimettente ha quindi 

erroneamente sottoposto al vaglio di costituzionalità l’art. 44 in questione anziché la legge 4 agosto 

1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla 

Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), “nella parte in cui con essa si è conferita 

esecuzione ad una norma reputata di dubbia costituzionalità, ovvero al divieto di applicare la confisca 

urbanistica se non unitamente ad una pronuncia di condanna penale”. In ogni caso è riservato alla Corte 

costituzionale verificare se le norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale siano in 

contrasto con altre norme della Costituzione, secondo il bilanciamento degli interessi 

costituzionalmente protetti coinvolti nella disciplina censurata affinché si realizzi “la necessaria 

integrazione delle tutele” (cfr. sentenza n. 264 del 2012). 

Sotto altro profilo di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio 

a quo, la Corte costituzionale ha rilevato che già prima della sentenza Varvara è stata chiarita la 

natura di sanzione penale della confisca urbanistica (cfr. sentenza della Corte Edu Sud Fondi c. 

Italia 20 gennaio del 2009), che può pertanto “venire disposta solo nei confronti di colui la cui 

responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale (coscienza e volontà) con i fatti”. 

Nell’ordinamento nazionale l’accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di 

proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l’imputato, 

abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto 

alla misura ablativa, sia esso l’autore del fatto, ovvero il terzo di mala fede acquirente del bene 

(sentenze n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008). Inoltre, la Corte ha affermato che “di per sé, non è escluso 

che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, 

ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest’ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre 

con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 44, comma 2, del 

d.P.R. n. 380 del 2001)”. Tale motivazione, una volta recepito il principio enunciato dalla sentenza 
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Sud Fondi srl e altri contro Italia, ed interpretato alla luce di esso l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 

380 del 2001, non costituisce una facoltà del giudice, ma un obbligo dal cui assolvimento dipende 

la legalità della confisca. 

Entrambe le questioni sollevate, dalla Cassazione e dal Tribunale di Teramo sono state 

dichiarate poi inammissibili per erronea interpretazione della sentenza Varvara con riferimento 

all’art. 7 della Cedu in relazione alla portata espansiva del principio enunciato non solo alle 

fattispecie penali, ma anche agli illeciti amministrativi. Anche con riferimento alla distinzione tra 

illecito penale e illecito amministrativo la Corte costituzionale ribadisce, infatti, che la concezione 

sostanziale della sanzione, secondo la Corte europea, non incide sulla distinzione, propria del 

diritto nazionale, tra sanzione amministrativa e sanzione penale costituzionale, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà. 

Infine, la Corte afferma che erronea sarebbe l’esistenza dell’obbligo di interpretare la 

sentenza Varvara in modo univoco nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo 

unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva. 

“Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un diritto consolidato o di una sentenza pilota, il giudice italiano 

sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per 

superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di «ogni strumento 

ermeneutico a sua disposizione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all’incidente di legittimità 

costituzionale (sentenza n. 80 del 2011)”. Sembra così delinearsi un nuovo criterio da seguire da parte 

del giudice comune a seconda del tipo di contrasto rilevato tra diritto convenzionale “vivente” e 

diritto interno basato sul contenuto in concreto della giurisprudenza della Corte europea. 

3.9. Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale e principio del ne bis in 
idem (articoli 2 e  4, Protocollo 7 Cedu). 

La questione sollevata è quella del  trattamento sanzionatorio di informazioni manipolative 

del mercato di strumenti finanziari, risultante dall’art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) nella 

parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale e della sanzione 

amministrativa in caso di definitività del procedimento penale, in violazione dell’art. 117, comma 

primo, Cost., in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 della Cedu, come interpretati dalla 

Corte Edu con sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c.Italia, secondo la quale qualora nei 

confronti di un soggetto sono state comminate sanzioni amministrative ed esse siano divenute 

definitive, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio del ne bis in idem. Nel 

caso di specie, secondo  la Corte europea le sanzioni amministrative previste dalla disciplina 
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italiana sugli abusi di mercato sono da considerarsi “penali” (Corte di cassazione,  ordinanza  del 

21 gennaio 2014). 

La questione sorge nel corso del procedimento di opposizione avverso il provvedimento 

con il quale la Consob ha irrogato la sanzione di 5 milioni di euro per responsabilità a titolo di 

manipolazione del mercato per la diffusione di notizie false o fuorvianti in merito a strumenti 

finanziari, in violazione dell’art. 187-ter del TUF, ipotesi sanzionata penalmente dall’art. 185 del 

medesimo decreto legislativo, per la quale il trasgressore era già stato condannato con sentenza 

definitiva di patteggiamento (pena poi condonata per indulto). 

A giudizio del remittente rileva l’eccepita violazione del ne bis in idem, posta l’identità del 

fatto sanzionato penalmente e quello per il quale è stata applicata la sanzione amministrativa di 5 

milioni di euro. L’inciso dell’art. 187-ter, comma 1 del TUF “salve le sanzioni penali quando il fatto 

costituisce reato” consentirebbe il cumulo della sanzione penale e di quella amministrativa. Anche 

se il procedimento innanzi alla Consob è amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere 

considerate come penali, alla luce della natura repressiva, all’eccessiva severità ed alla loro 

ripercussione sugli interessi del condannato, secondo gli indici elaborati dalla Corte Edu per 

qualificare una sanzione come pena. a prescindere dalla loro qualificazione formale. 

L’articolo 187-bis del TUF  è oggetto di altra questione di costituzionalità incentrata sulla 

parte in cui, nel sanzionare l’abuso di informazioni privilegiate la norma prevede “Salve le 

sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” anziché “Salvo che il fatto costituisca reato”. In 

via subordinata viene eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non 

prevede l’applicabilità della disciplina del secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato 

giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento 

amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai 

sensi della Cedu (Corte di cassazione, ordinanza del 15 gennaio 2015).  

Questa questione sorge nel corso del procedimento penale per abuso di informazioni 

privilegiate (art. 184 TUF), reato per il quale l’imputato era stato condannato a un anno di 

reclusione e a 50.000 euro di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile 

Consob. Successivamente alla condanna penale, con sentenza definitiva la Corte di appello di 

Roma aveva rigettato l’opposizione avverso la delibera della Consob che aveva applicato la 

sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 187-bis TUF. A giudizio del remittente rileva 

l’eccepita violazione del ne bis in idem, posta l’identità del fatto sanzionato penalmente e quello per 

il quale è stata applicata la sanzione amministrativa di euro 350.000,00 più accessori. L’inciso 

dell’art. 187-bis comma 1 del TUF “salve le sanzioni penali” consentirebbe il cumulo della sanzione 

penale e di quella amministrativa. 
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3.10. Diritto al rispetto della vita privata e familiare e divieto di discriminazione - 
Procreazione medicalmente assistita (articoli 8 e 14 Cedu) 

Ancora una volta la legge  n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, è 

sottoposta allo scrutinio di costituzionalità. Le questioni sollevate riguardano in particolare:  

gli articoli 13, commi 3, lett. b), e 4, e 14, commi 1, lett. b), e 6 nella parte in cui  prevedono 

quali ipotesi di reato le condotte rappresentate dalla selezione eugenetica degli embrioni, anche nei 

casi in cui la stessa sia finalizzata all’impianto dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche, 

nonché del divieto della crioconservazione e della soppressione degli embrioni soprannumerari 

qualora finalizzate ad evitare l’impianto di quelli risultanti portatori di tali patologie (Tribunale di 

Napoli, ordinanza del 3 aprile 2014). Il carattere assoluto dei divieti di esame diagnostico degli 

embrioni e di trasferimento dei soli embrioni sani o portatori sani delle patologie sarebbe l’effetto 

dell’irragionevole bilanciamento della tutela dell’embrione con l’interesse costituzionalmente 

rilevante del rispetto della vita privata connesso all’esigenza di tutela della salute, in contrasto con 

il diritto costituzionalmente tutelato della coppia ad un figlio sano e con il diritto 

all’autodeterminazione della persona nelle scelte procreative; 

l’art. 13, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevedono il divieto di qualsiasi ricerca clinica o 

sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute ed allo sviluppo dello 

stesso, anche rispetto ad embrioni non più impiegabili per fini procreativi e destinati 

all’autodistruzione, e dell’art. 6, comma 3, della medesima legge n. 40 nella parte in cui prevede il 

divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo 

(Tribunale di Firenze, ordinanze del 7 dicembre 2012 e n. 166 del 2013). Il carattere assoluto del 

divieto di utilizzare per la ricerca clinica gli embrioni residuati da procedimento di PMA se non 

finalizzata alla tutela degli stessi, anche se non impiegabili per fini procreativi e destinati 

all’autodistruzione, sarebbe l’effetto dell’irragionevole bilanciamento della tutela dell’embrione 

con l’interesse costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica, connesso all’esigenza di tutela 

della salute, in violazione con la libertà di autodeterminazione della persona. 

Le citate ordinanze deducono il contrasto con le norme della Cedu che stabiliscono il diritto 

al rispetto della vita privata familiare, come interpretate dalla Corte Edu nella sentenza 28 agosto 

2012, nel caso Costa e Pavan c.Italia, divenuta definitiva l’11 febbraio 2013, relativa ad un caso simile 

a quello all’esame nel giudizio a quo. La Corte di Strasburgo, constatato che il divieto di eseguire 

test diagnostici su un embrione, per stabilire se è portatore di caratteri ereditari che comporteranno 

una malattia grave per il bambino che dovrà nascere, costituisce un’ingerenza nel diritto dei 

ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare in violazione dell’art. 8 della Cedu, ha 

ritenuto incoerente il sistema legislativo italiano poiché, da un lato, esso vieta l’impianto limitato ai 

soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani, dall’altro, autorizza i 
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ricorrenti ad abortire un feto affetto da quella stessa patologia. Inoltre, il diritto dei coniugi di 

generare un figlio non affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori rientra nel campo della 

tutela offerta dall’art. 8 della Cedu, costituendo una forma di espressione della vita privata e 

familiare. In esecuzione di detta sentenza il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 settembre 

2013, ha riconosciuto a favore della coppia il diritto alla fecondazione assistita, con la possibilità 

della diagnosi preimpianto degli embrioni. 
 

3.11. Diritto alla vita privata e  familiare. Riconoscimento della sentenza straniera che 
ha pronunciato l’adozione del minore in favore del coniuge del genitore dello 
stesso sesso (articolo 8 Cedu) 

Pende dinanzi alla Corte la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della 

legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, come interpretate secondo diritto vivente, non 

consentono al giudice di valutare nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato 

all’estero, il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in 

favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto 

effetti in Italia, come la fattispecie tra persone dello stesso sesso (Tribunale dei minori di Bologna, 

ordinanza del 10 novembre 2014). 

La fattispecie all’esame del giudice a quo riguarda il riconoscimento in Italia, ai sensi 

dell’art. 41 della legge 31 maggio 1995, n. 218, del provvedimento di adozione formato negli Stati 

Uniti, riconoscibilità che, in quanto costitutivo di rapporti di famiglia, richiede che il 

provvedimento non sia nella sostanza contrario all’ordine pubblico. Il medesimo art. 41 dispone 

che restano ferme le disposizioni in materia di adozione dei minori, ovvero le disposizioni 

censurate che prevedono un giudizio di delibazione del provvedimento estero per le adozioni 

internazionali di minori. Secondo il diritto vivente formatosi sugli artt. 35 e 36 della legge n. 184 

del 1983 il riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero non può avere mai luogo ove 

contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i 

quali vi è quello secondo cui l’adozione è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi 

dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (cfr. Cassazione 14 febbraio 2011, n. 3572). 

Le disposizioni censurate contrasterebbero con le norme della Cedu che stabiliscono il 

diritto al rispetto della vita privata familiare e il divieto di discriminazione, come interpretate dalla 

Corte Edu nella sentenza 19 febbraio 2013, X ed altri c. Austria, secondo la quale la coppia formata 

da persone dello stesso sesso è, comunque, da considerare come famiglia. Nel caso esaminato dalla 

Corte europea, analogo a quello in esame, due donne, unite da una stabile relazione omosessuale, 

lamentavano il rigetto della richiesta avanzata da una di loro di adottare il figlio dell’altra senza 

rottura del legame giuridico tra madre biologica e figlia. La Corte, osservando che in Austria, 
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diversamente che in altri Paesi europei, non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso 

sesso, e richiamando la Convenzione dei diritti del fanciullo di New York in base alla quale il 

canone da tenere in maggior considerazione è costituito dal miglior interesse del minore, ha 

ritenuto discriminatoria, la legge austriaca che non consente l’adozione in tali casi, concessa invece 

alle coppie di fatto eterosessuali. La Corte ha concluso che i giudici austriaci non sono stati messi 

in grado di esaminare nel merito la domanda di adozione onde valutare se quanto chiesto 

corrispondesse o meno all’interesse effettivo del minore.  
 

3.12. Diritto alla vita privata e familiare. Rettificazione giudiziale di attribuzione di 
sesso (articolo 8 Cedu) 

Oggetto di contestazione è l’art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 nella 

parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei 

caratteri sessuali della persona istante. Secondo il rimettente tale impostazione, obbligherebbe 

l’istante a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici necessari a modificare i propri caratteri 

sessuali primari, in tal modo comportando una irragionevole e ingiustificata limitazione 

all’esercizio del diritto della persona all’identità di genere, ossia del diritto di scegliere la propria 

identità sessuale a prescindere dal dato biologico e violando il diritto alla salute. Inoltre sarebbe 

violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo (Tribunale di Trento, ordinanza del 20 agosto 2014). 

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto all'identità  di  

genere,  rientra  a  pieno  titolo  nella  tutela prevista dall’art. 8 della Cedu (sentenze 11 luglio 2002 

Goodwin  c. Regno Unito,  29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito), poiché la tensione e lo squilibrio 

emotivo provocati dalla divergenza tra il ruolo ricoperto nella società da un transessuale operato e 

la condizione imposta dal diritto che rifiuta di riconoscerne il mutamento di sesso non possono 

essere considerati, a giudizio della Corte, un inconveniente di secondaria importanza discendente 

da una formalità. 
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1. GLI SVILUPPI DEL PROCESSO DI ADESIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLA CEDU 

 

Nella Relazione relativa all’anno 201395 si riferiva dell’adozione, in data 5 aprile 2013, di un 

progetto di accordo per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sui diritti dell'uomo, a 

seguito di quasi tre anni di negoziati tra i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa e la 

Commissione europea. 

Nel 2014 il perfezionamento del Progetto subiva una battuta d’arresto. Il Progetto riveduto 

di accordo, presentato a Strasburgo il 10 giugno 2013, veniva sottoposto dalla Commissione UE - 

che aveva condotto il negoziato - alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come previsto ai 

dall’articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

In data 18 dicembre 2014 la Corte di giustizia, in seduta plenaria, rendeva, ai sensi della 

precitata previsione del Trattato, il parere n. 2/13; con esso, la Corte riteneva che l’accordo di cui al 

Progetto: 

“– è suscettibile di pregiudicare le caratteristiche specifiche e l’autonomia del diritto dell’Unione, in 

quanto non garantisce il coordinamento tra l’articolo 53 della CEDU  e l’articolo 53 della Carta, non 

previene il rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel diritto dell’Unione e 

non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio 

pregiudiziale prevista dall’articolo 267 TFUE; 

– è suscettibile di avere effetti sull’articolo 344 TFUE, in quanto non esclude la possibilità che talune 

controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e l’Unione, relative all’applicazione della CEDU 

nell’ambito di applicazione sostanziale del diritto dell’Unione, vengano portate dinanzi alla Corte EDU; 

– non prevede modalità di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura di previo 

coinvolgimento della Corte che consentano di preservare le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto 

dell’Unione, e 

– lede le caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione riguardo al controllo giurisdizionale degli atti, delle 

azioni o delle omissioni dell’Unione in materia di PESC, in quanto affida il controllo giurisdizionale di 

alcuni di tali atti, azioni od omissioni in via esclusiva ad un organo esterno all’Unione.”96 

Per tali ragioni la Corte riteneva il Progetto non compatibile con l’articolo 6, paragrafo 2, 

del Trattato dell’Unione Europea (TUE), né con il Protocollo n. 8 UE97. 

                                                           
95 Cfr. “L’esecuzione delle pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello stato italiano - Legge 9 
gennaio 2006, n. 12 - Relazione al parlamento -  anno 2013, p. 13. 
96  Parere n. 2/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 dicembre 2014 
97 Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE): 
“1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 
dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni 
della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi 
della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua 
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Il Parere, come detto, segna una battuta d’arresto nel procedimento di adesione non solo 

dal punto di vista politico-giuridico, ma anche procedurale. Infatti, va richiamato che, ai sensi 

dell’articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, a seguito di un “parere negativo della Corte”, come nel caso 

di specie, “l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione 

dei trattati”. 

Qualora, viceversa, la Corte avesse reso parere positivo, il procedimento non avrebbe 

conosciuto il regresso alla fase della negoziazione; l’accordo avrebbe comunque dovuto incontrare, 

ai sensi dell’art. 218, paragrafo 6, TFUE, l’approvazione del Parlamento europeo e il voto unanime 

del Consiglio, previa approvazione da parte degli Stati membri secondo le loro regole 

costituzionali, nonché ovviamente la ratifica di tutte le parti contraenti. 

In questo quadro, appaiono premature previsioni circa l’evoluzione della riapertura dei 

negoziati. Può però ricordarsi che: 

a) da un lato, gli Stati membri, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono vincolati 

dall’art. 6 TUE che obbliga l’Unione all’adesione alla Cedu; 

b) dall’altro, l’Italia partecipa all’attività di negoziato nella convinzione della necessità di 

pervenire a un risultato utile, che tenga però conto del fatto che numerosi Stati membri 

dell’UE hanno sollevato dubbi circa il Progetto di accordo quale emerso a seguito del 

negoziato curato dalla Commissione, che non sempre aveva visto accolte anche le 

osservazioni italiane;  

c) nell’ambito della Conferenza ad Alto Livello tenutasi a Bruxelles in data 26-27 marzo 

201598,  su iniziativa della Presidenza belga del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (e 

                                                                                                                                                                                                 
interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le 
fonti di tali disposizioni. 
2. 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. 
3. 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.” 
Protocollo (n. 8) dell’Unione europea relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sull'adesione 
dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
98 La Conferenza ad Alto Livello, dal titolo "L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una 
responsabilità condivisa”, ha posto al centro della riflessione il concetto di "responsabilità condivisa", intesa come 
necessità che tutti gli attori coinvolti - Stati membri, Comitato dei Ministri e Corte EDU - contribuiscano attivamente al 
pieno ed effettivo funzionamento del sistema. Il testo della Dichiarazione, adottato all'unanimità al termine della 
Conferenza, si pone in linea di sostanziale continuità con il documento adottato nel 2012 a Brighton, soprattutto nei forti 
e continui richiami al ruolo del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento. 
Con riferimento alle principali criticità da affrontare, la Dichiarazione si sofferma sull'incidenza dei ricorsi di carattere 
ripetitivo sul totale del contenzioso pendente dinanzi alla Corte e sul tempo di trattazione, da parte dei giudici di 
Strasburgo, dei ricorsi non-ripetitivi e non manifestamente infondati, invitando al riguardo la Corte medesima a valutare 
l'introduzione di nuove procedure per la prioritarizzazione dei ricorsi pendenti e la trattazione dei ricorsi ripetitivi. Vi è 
inoltre un forte richiamo all'importanza della continua ed effettiva cooperazione tra le istituzioni di Strasburgo e le 
autorità nazionali. Non si segnalano invece novità sostanziali per quanto attiene alle esecuzioni delle decisioni della 
Corte, aspetto particolarmente delicato anche alla luce dell’elevato contenzioso nei confronti dell’Italia. 
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conclusasi con una Dichiarazione di Bruxelles su cui si riferirà nella relazione per l’anno 2015la 

Commissione UE, a mezzo del suo Vice Presidente, si pronunciava per un proprio forte impegno 

alla riapertura del negoziato, ciò che veniva richiamato dal Presidente della Cedu in data 19 

maggio 2015 in occasione di un intervento tenuto nella 125^ seduta del Comitato dei Ministri99. 

Ai fini del negoziato, dovrà comunque tenersi conto delle affermazioni della Corte 

contenute nel citato parere del 18 dicembre 2014, tra le quali – in via non esaustiva – appare 

opportuno riferire circa le seguenti: 

a) “La circostanza che l’Unione sia dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua 

specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura 

istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche che ne 

garantiscono il funzionamento, determina delle conseguenze quanto alla procedura e ai presupposti 

per un’adesione alla Cedu”; da tale affermazione sembrerebbe discendere la necessità di un 

adattamento della stessa Cedu, onde tenere conto della “struttura costituzionale” dell’UE, 

che si riflette nella ripartizione delle competenze fra quest’ultima e i suoi membri e nel 

quadro istituzionale, che fondano “l’esistenza di una fiducia reciproca fra gli Stati membri 

quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua”, in 

relazione al quale i Trattati hanno istituito una tutela giurisdizionale articolata tra giudici 

nazionali e Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), garanti del diritto dell’UE; 

b) poiché l’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali, secondo la CGUE, costituisce uno 

standard massimo, l’invocazione della Cedu non dovrà pregiudicare il primato o 

l’applicazione del diritto dell’UE, in un settore ove sia intervenuta un’armonizzazione; 

trattasi di profilo di grande delicatezza, atteso che – da un lato – gli Stati terzi dovrebbero 

riconoscere che gli standard UE siano equivalenti a quello della Cedu (ciò che allo stato 

viene solo presunto secondo la giurisprudenza di Strasburgo) e che gli stessi Stati membri, 

ai sensi dell’art. 344 TFUE, non dovrebbero tollerare la sottoposizione di una controversia 

relativa all’interpretazione o all’applicazione dei Trattati a un organo decidente diverso da 

quelli di cui ai Trattati; ad analoghe problematiche la CGUE fa cenno, nel proprio parere, 

quanto al funzionamento del Protocollo n. 16 alla Cedu (cui peraltro non vi sarebbe 

                                                                                                                                                                                                 
L’impegno italiano è diretto ad assicurare che, nel pieno rispetto dello spirito che ispirò la costituzione della Corte, si 
pervenga a stabilire un’efficiente gestione delle procedure (anche in vista dell’adesione della UE alla Cedu) ed una 
coerente assunzione di responsabilità per la corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati membri, in 
modo che il sistema di tutela dei diritti goda di piena attuazione a livello nazionale. 
 
99 Il Presidente della Corte Edu ha manifestato il proprio disappunto sul parere espresso dalla Corte di Giustizia 
dell'Unione europea in merito all'adesione dell'UE alla Cedu, anche se, a suo avviso, il parere non farà venire meno 
l'impegno politico di Bruxelles ad aderire. 
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adesione), posto che esso autorizza le alte giurisdizioni degli Stati a chiedere pareri alla 

Corte Edu, con rischio di utilizzi “alternativi” al rinvio pregiudiziale alla CGUE; 

c) l’accordo di cui al Progetto ora da rinegoziarsi non rispettava il diritto dell’UE laddove, a 

seguito dell’adesione, si sarebbe attribuita alla Corte Edu la competenza a pronunciarsi su possibili 

violazioni nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune/Politica di Sicurezza e Difesa 

Comune, materia su cui la stessa CGUE non ha invece giurisdizione. 

Tralasciando altri profili – pur non secondari – investiti dai dubbi della Corte del 

Lussemburgo,100 appare del tutto evidente che il nucleo delle censure mosse dalla CGUE allo 

schema di accordo si appunta sul ruolo della Corte di Strasburgo, cui non si potrebbe riconoscere – 

salvo modifiche dei Trattati – altra veste che quella di organo di applicazione della Convenzione 

dei diritti dell’uomo, senza mai potersi ingerire in tema di diritti basati sull’ordinamento UE101. 

 

                                                           
100 Si pensi, in particolare, ai meccanismi del convenuto aggiunto e del previo coinvolgimento, divisati per adattare il 
funzionamento della Cedu alla natura dell’UE. 
101 La Lettonia, subentrata all’Italia dal gennaio 2015 nella presidenza del Consiglio dell’Unione europea, ha predisposto 
un “Paper” nel quale si reitera la volontà di proseguire sulla strada del processo di adesione, concentrando l’attenzione 
sulla necessità, per la ripresa delle attività negoziali, di una fase di riflessione e di lavoro più tecnico, con il contributo 
della Commissione. Tale riflessione sarebbe propedeutica all’individuazione di emendamenti  al testo del progetto di 
adesione, necessari per affrontare le principali preoccupazioni espresse nel parere della CGUE. 
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1. CONSIGLIO D‘EUROPA – RAPPORTO SULL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA 
CORTE EUROPEA. VISITA IN ITALIA DEL RELATORE KLAAS de VRIES 

Nel quadro degli incontri organizzati periodicamente per acquisire informazioni dagli Stati 

contraenti sui problemi strutturali che ostacolano a livello nazionale la piena esecuzione delle 

decisioni della Corte, si inserisce la visita in Italia del parlamentare olandese del Consiglio 

d’Europa Klaas de Vries, relatore del rapporto sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea 

dei diritti dell’uomo nei Paesi membri, elaborato, con cadenza biennale, dalla Commissione affari 

giuridici e diritti dell’uomo dell’Assemblea parlamentare. 

L’incontro, che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati il 22 ottobre 2014, alla 

presenza del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Avv. Antonella Manzione e di rappresentanti delle Istituzioni interessate, 

ha affrontato i temi ove è stata registrata la maggiore esposizione dell’Italia alle censure della Corte 

Edu: la durata eccessiva dei procedimenti giurisdizionali e l’effettività dei rimedi; l’espulsione di 

cittadini stranieri in violazione della Convenzione; i casi di “espropriazione indiretta”. 

Mr. Klaas de Vries ha sottolineato che il suo mandato è indagare sulla mancata o ritardata 

esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, ma anche analizzare  la situazione degli Stati 

che hanno problemi significativi ad adeguarsi agli standards della Convenzione ma nei quali il 

numero dei casi pendenti dinanzi al Comitato dei Ministri non ha ancora raggiunto proporzioni 

ingovernabili. 

In relazione alla posizione del relatore nei confronti di  ciascuna problematica affrontata nel 

corso della riunione, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato la 

posizione del Governo e le iniziative intraprese per conformarsi alle sentenze della Corte europea, 

la cui descrizione è riportata, per materia, nell’ambito della presente Relazione, nei pertinenti 

capitoli.  
 

     
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTI 
 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARTE SECONDA - DOCUMENTI 

Indice    
175 

1. Piano d’Azione sentenza M.C. ed altri  c. Italia - Aggiornamento 
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2. Piano d’azione sentenze Torreggiani ed altri c. Italia (ricorso n. 43517/09) e Sulejmanovic 
c. Italia  (ricorso n.. 22635/03) - Aggiornamento 
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3. Risoluzione sentenza Udorovic c. Italia 
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4. Risoluzione sentenza Sneersone e Kampanella c. Italia 
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Giustizia: la galera serve… a chi sta fuori
di Ascanio Celestini
Left, 25 agosto 2015
"Tutti parlano di reati. Reati commessi per davvero o inventati. Reati passati, ma anche futuri. Quelli che faranno 
appena escono. Se mettono i microfoni nelle celle ci danno l’ergastolo a tutti". Questo mi racconta un detenuto 
siciliano.
"Quando m’hanno messo dentro ho detto al direttore: voglio stare in cella con un italiano! E quello m’ha fatto: sei di 
Palermo, ti metto con un catanese. Adesso sto tranquillo, mi faccio la mia pena". Il detenuto siciliano parla così, ma 
non lo so se è vero quello che dice. Veramente ha parlato col direttore del carcere e quello l’ha trattato come un 
confratello massone?
Anzi sono sicuro che s’è vantato e basta. Mi ha detto solo scemenze che fanno il paio coi suoi muscoli pompati. "Qui
 siamo peggio delle femmine" mi dice un anziano che mi indicano come appartenente alla famosa banda della 
Magliana. Significa che ci tengono all’aspetto. Sbarbati, profumati, abiti puliti e possibilmente un po’ di marca.
Niente di costoso perché qui sono quasi tutti senza una lira, ma hanno una dignità che somiglia a quella di certi 
abitanti di borgata che girano in tuta da ginnastica, ma non quella scrausa del mercatino. Questa è gente che si stira 
le mutande con la moka scaldata sul fornelletto nell’angolo della cella accanto al cesso. Cos’altro dovrebbero fare 
durante il giorno se per loro lo stato spende quotidianamente poco più di 5 euro per il cosiddetto "trattamentale"?
Sarebbe un pezzo di quel lavoro che dovrebbe riportarli nella società, ma in quella banconota verdina ci devi mettere
 i trasferimenti da e per i tribunali, gli impacchettamenti e gli spacchettamenti per portarti in altre galere. Appena 
entrano in carcere comincia il loro teatro. Si mettono un costume di scena e incominciano a recitare. I reati veri o 
finti sono parte della stessa recita. Il capello tagliato alla moda e la maglia colorata con la virgola della Nike, il 
tatuaggio impeccabile accanto a quello fatto in cella con l’inchiostro della penna. Nella commedia del carcere 
ognuno ha il suo personaggio.
La società gliel’ha insegnato. Stanno lì dentro per recitare la parte dei cattivi. Serve a quelli che restano fuori che 
altrimenti non riuscirebbero a sentirsi buoni. L’articolo 27 è uno dei tanti che riempie le prime pagine della 
Costituzione con i suoi geroglifici non decodificabili. In Italia quelle prime pagine fanno ridere, figuriamoci in 
questo ghetto sbarrato. Chi sta in galera conosce un’altra legge. Gli chiedi ignorantemente "perché stai dentro?" e ti 
rispondono "per un errore. Un errore mio o del giudice" e ridono.
Ma il carcere lo conoscono meglio di tutti. Meglio dei cittadini pagatori di tasse che vorrebbero vedere tutti dietro al 
blindato. Meglio dei politici che ogni tanto ci finiscono e nonostante quest’esperienza non imparano nulla e si 
sentono pure perseguitati (una volta i padri costituzionalisti si vantavano di aver conosciuto la prigione!). Meglio dei
 giudici che ce li mandano e pure delle guardie che li controllano pensando che la prigionia sia tutta gestita da loro.
No, la galera è un fatto personale. Il detenuto se ne rende conto dopo poche ore. È fatta di droga se ti serve e c’hai i 
soldi, psicofarmaci a pioggia, un po’ di sesso da solo o con qualcun altro se non ti fa troppo schifo. In cella cerchi di 
farti tutto, costruisci il frigo col ghiaccio della ghiacciaia comune e il tetrapack del latte. La grappa con la serpentina 
di penne Bic mezze squagliate, il vino con l’uva marcita. La cocaina e l’eroina arriva nei maglioni messi a mollo 
nell’acqua con la robba. Il parente te l’asciuga e tu te lo rimetti a mollo per fartela.
Chiedo a uno che in carcere c’ha passato una vita "ma la maggior parte si perde?" "No, per niente" risponde lui 
indicandomi la percentuale stimata di robba recuperata. Pure la frutta e la verdura gli hanno sequestrato una volta 
perché la siringavano di acidi. La galera è così. Abolire il carcere è un libro da regalare a quelli che straparlano al bar
 con la preghiera di leggerselo per davvero e smettere di dire sciocchezze. Ogni riga ribadisce in maniera 
incontestabile l’inutilità di questa istituzione stupida e nazista. Renzi sostiene che l’articolo 18 della legge 300 è 
vecchio, lo paragona al gettone nell’era dell’iPhone. Figuriamoci la galera! Una robba inventata molto prima del 
telefono di Meucci. Perché il Renzi non se ne disfa come del gettone? Forse la galera gli serve. Serve a lui che ha il 
Paese dalla parte del manico e a tutti quelli, di destra e sinistra, che stanno fuori. Ammazzare la gente mettendola in 
queste tombe per i vivi serve ai cittadini per non sentirsi morti del tutto.

Bologna: Rems; 4 pazienti in libertà vigilata, nuovo inizio per chi ha commesso un reato
di Marina Amaduzzi
Corriere della Sera, 25 agosto 2015
Il direttore sanitario Fioritti: "È la dimostrazione della natura riabilitativa della struttura". Una donna di origini 
straniere ma residente a Bologna è uscita ieri dalla Rems di via Terracini. È la quarta paziente della struttura ad 
uscire, in poco più di quattro mesi di vita della Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria, una 
delle due aperte in Emilia-Romagna per arrivare alla chiusura dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio 
Emilia. Anche lei, come tutti gli ospiti già usciti o tuttora presenti nella Rems, è stata autrice di un reato nel passato. 
Reati che vanno dalla ripetuta resistenza a pubblico ufficiale fino all’omicidio.
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"Quattro dimissioni in quattro mesi e mezzo non era un risultato scontato ed è pari al numero di dimissioni che si 
hanno in altre strutture residenziali psichiatriche non forensi", spiega il direttore sanitario Angelo Fioritti, che ha 
seguito da vicino la nascita di queste strutture visto il suo precedente incarico di direttore del dipartimento di Salute 
mentale.
"Consideriamo che siamo in un campo del tutto nuovo - prosegue, con uno scenario legislativo che è cambiato tra il 
2010 e il 2015, oggi riscontriamo alcune cose non scontate. Con l’apertura delle due Rems in regione non c’è più 
nessun cittadino dell’Emilia-Romagna nell’Opg di Reggio Emilia, si è chiusa una stagione e sono stati avviati 
percorsi integrati nel servizio sanitario nazionale per il recupero di queste persone". Le Rems di Bologna e Parma 
oltre ad ospitare ex internati dell’ospedale psichiatrico di Reggio sono riuscite a soddisfare anche alcune richieste per
 pazienti provenienti dal resto dell’Italia su richiesta dei gip, con misure di sicurezza provvisorie. Questo grazie ai 
posti che si sono liberati con le quattro dimissioni.
"Due sono state trasformazioni in libertà vigilata: un uomo è andato in un’altra struttura residenziale ordinaria fuori 
Bologna e un altro è tornato al suo domicilio - spiega ancora Fiorini. Le altre due sono licenze finali esperimento, 
ovvero se le cose non vanno bene i pazienti tornano dentro: un uomo in comunità fuori Bologna e appunto la donna 
di Bologna. Gli uomini sono due bolognesi e un romagnolo".
Insomma, dalla Rems si entra, ma si esce anche. La nostra regione è tra quelle più avanti nella realizzazione di 
queste strutture che portano al superamento degli Opg. "Per questo arrivano richieste dell’amministrazione 
penitenziaria, responsabile delle assegnazioni, per posti per città di altre regioni - sottolinea il direttore sanitari. 
L’assessorato regionale, che lavora in stretta collaborazione con la magistratura di sorveglianza, ribadisce la natura 
regionale della Rems, per cui è stata soddisfatta solo una richiesta proveniente dalla Toscana che sta finendo di 
realizzare la sua Rems che sarà pronta in un paio di mesi. Sta prendendo corpo l’idea di un coordinamento nazionale 
con base a Bologna dei professionisti di questo settore".
I pazienti delle Rems, compatibilmente alle loro condizioni, seguono programmi riabilitativi. Otto di loro seguono 
progetti concordati con la magistratura che prevedono uscite per andare in piscina 0 a vedere mostre e musei. 
Ovviamente non sono sempre rose e fiori, visto che si tratta di pazienti psichiatrici seri, impegnativi, "Ci sono state 
alcune situazioni che hanno richiesto l’intervento di medici reperibili, 5-6 volte nell’arco di 4 mesi - confida Fioritti. 
C’è stato anche un Tso per una situazione clinica dieci giorni fa, ricoverato all’Ottonello ma ora già rientrato. Il 
clima tra gli operatori è mediamente buono. Gli episodi di aggressività e violenza sono rari, al pari di quelli che 
vediamo nelle altre strutture residenziali psichiatriche".
Ieri una donna è uscita. Ne restano due, insieme a 12 uomini (uno entrato ieri). In attesa di una futura riabilitazione.

Bologna: Rems; 100 giorni tra appelli e dubbi, ma ora tutti i medici saranno reperibili
di Maria Centuori
Corriere della Sera, 25 agosto 2015
Il direttore Bartoletti: "Rilancio positivo. Ma senza cambiare il codice è una rivoluzione a metà". Sono trascorsi i 
primi cento giorni dall’apertura della Rems dì Bologna, una delle prime residenze per l’esecuzione della misura di 
sicurezza sanitaria ad essere operative per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg).
Oggi alla Casa degli svizzeri in via Terracini gli internati provenienti dall’Opg di Reggio Emilia sono tredici. Il più 
giovane ha vent’anni, il più anziano sessanta. Un posto si è liberato la scorsa settimana, perché un paziente) autore di
 rapina, è stato trasferito nella struttura di viale Pepoli, l’Arcipelago, che dal 2011 ha a disposizione anche cinque 
posti giudiziari.
Mentre a un altro paziente è stato concesso il regime di libertà vigilata all’interno di una comunità psichiatrica. Ci 
sono dieci uomini e tre donne. La Rems di Bologna è l’unica struttura mista in Italia. I reati commessi sono 
molteplici: omicidio, maltrattamento, furto e rapina. Chi va nella Rems al momento del reato è incapace di intendere 
e volere, per questo considerato socialmente pericoloso. A tracciare il bilancio, positivo nonostante 41 psichiatri 
dell’Ausi abbiano dubbi sulla sicurezza della struttura, è il direttore sanita-rio della Rems, Claudio Bartoletti: "Il 
bilancio è assolutamente positivo. È una terra incognita perché si tratta di una situazione non detentiva ma sanitaria. 
La Rems è una residenza socio sanitaria. Non c’è polizia penitenziaria e non ha nulla di carcerario".

I pazienti, però hanno commesso un reato, non sono pazienti ordinari. Quali sono le misure di sicurezza?
"Certamente la Rems ha delle misure di sicurezza un po’ più alte rispetto ad altre residenze sanitarie, con un 
impianto di video sorveglianza non interno perché abbiamo voluto fosse solo perimetrale. Ci sono 13 videocamere 
con ripresa 24 ore su 24 ore e una guardia giurata che controlla e sorveglia dal monitor".

Pensando al dimissionario trasferito alla struttura intensiva Arcipelago, è possibile la convivenza tra pazienti ordinari
 e giudiziari?
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"Non c’è alcun timore. I pazienti ordinari sono assolutamente al corrente. La valutazione sul paziente dal carcere 
viene fatta da noi clinici e dal carcere. Di base arrivano in piantonamento con la polizia penitenziaria ma non ci sono
 mai state lamentele".

Dopo poco dall’apertura c’è stato un primo allontanamento. Chi è responsabile?
"È capitato che un paziente sia fuggito, senza però alcun intento bellicoso. Chi fa una professione sanitaria deve 
occuparsi di persone che stanno male prendendosi cura di loro. Nella Rems la situazione è identica. Se una persona 
si sta gettando dalla finestra e non cerco di trattenerlo, sono imputabile".

Perché allora 41 psichiatri dell’Ausl non si sentono al sicuro?
"Il punto centrale è la reperibilità. Dall’apertura ad oggi noi primari abbiamo verificato l’andamento della Rems. Da 
ieri tutti i medici dell’Arcipelago sono reperibili. Chi lavora in pronto soccorso e al centro diagnosi e cura del 
cittadino corre più rischi: lunedì scorso un collega in reparto ha preso una testata da un paziente".

Pensando alla Rems in questi primi mesi e a quel che sarà fino a una struttura definitiva nel 2017, crede che stiamo 
assistendo a una rivoluzione?
"Dopo 150 anni saranno chiusi gli ospedali psichiatrici, è un gran passo. Ma se non verranno rivisti anche il codice 
penale e il concetto di pericolosità sociale avremo una rivoluzione a metà".

Messa alla prova a maglie strette
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2015
Corte di Cassazione - sentenza 14112/2015. Tra i più discussi profili applicativi della messa alla prova (articolo 464-
bis del Codice di procedura penale e 168-bis del Codice penale) c’è la possibilità di una sua applicazione "parziale", 
limitata cioè ad alcune imputazioni. La fattispecie, non espressamente disciplinata dalla legge, può ricorrere nella 
pratica in due ipotesi:
• quella del soggetto nei cui confronti sono mosse plurime contestazioni, delle quali solo alcune relative a fatti-reato 
compresi nell’ambito operativo dell’articolo 168-bis del Codice penale;
• quella dell’imputato di reati tutti rientranti nella previsione dell’istituto di probation che, tuttavia, formuli istanza di
 messa alla prova soltanto per alcuni di essi.
Una prima giurisprudenza di merito si era indirizzata in senso favorevole all’ammissibilità della messa alla prova 
parziale. Tale orientamento è stato, tuttavia, recentemente sconfessato da un arresto di legittimità, che si è invece 
espresso in senso negativo (sentenza 14112/2015 ).
La pronuncia della Suprema corte concerne il caso di due imputati ammessi dal Gup al rito abbreviato ma non alla 
messa alla prova, che pure avevano ritualmente chiesto al giudice ma che da quest’ultimo non aveva applicato (pur 
ritenendo ammissibile - in conformità al prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito - l’istanza di messa alla 
prova parziale) ravvisando, nel caso concreto un contrasto con l’articolo 18, comma 1, prima parte del Codice di 
procedura penale, che preclude la separazione dei processi qualora la riunione dei medesimi sia valutata dal giudice 
assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, l’accertamento del reato associativo 
contestato si fondava, infatti, su una serie di fatti autonomamente integranti reato, che non consentivano una 
valutazione separata.
La Corte di vertice ha confermato, anzitutto, l’esigenza della valutazione preliminare di compatibilità dell’istanza di 
messa alla prova parziale con le esigenze di cui all’articolo 18 del Codice, ma ha anche negato in radice 
l’ammissibilità di un’applicazione parziale del beneficio alternativo al processo.
Le argomentazioni utilizzate dalla Cassazione hanno una particolare pregnanza, richiamandosi direttamente al 
principio della finalizzazione rieducativa della pena sancito dall’articolo 27, comma 3 della Costituzione. 
Precisamente, la Corte rileva che l’ipotesi in cui a un soggetto siano contestate plurime imputazioni, appare "appare 
stridente con la struttura del sistema e (...) con gli stessi presupposti dell’istituto che possa avvenire una "parziale" 
risocializzazione del soggetto interessato", data la "visione unitaria e complessiva della prospettiva di 
risocializzazione del soggetto che potrà realizzarsi attraverso la messa alla prova previa sospensione dell’intero 
"procedimento" ma solo quando ciò sia possibile in relazione a tutti i reati in contestazione". Corollario della 
pronuncia è la conferma del potere-dovere del giudice di valutazione discrezionale dell’istanza formulata 
dall’interessato sotto il duplice profilo delle esigenze processuali e della "meritevolezza" dell’imputato con 
riferimento alle possibilità effettive di recupero sociale del medesimo, il quale non è - pertanto - titolare di un diritto 
assoluto di accesso alla misura.
La Cassazione sembra implicitamente chiudere la porta alla possibilità di concessione parziale della messa alla prova
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 anche nel caso di reati tutti non ostativi, mentre pare lasciare spazio alla possibilità di messa alla prova "cumulativa"
 del beneficio quando si tratti di fatti-reato tutti ricompresi nell’elencazione dell’articolo 168-bis del Codice penale.
La decisione suscita, peraltro, dubbi di compatibilità costituzionale, nella parte in cui - in assenza di specifici divieti 
di legge - introduce un’ipotesi di preclusione assoluta all’accesso al beneficio, laddove appare invece coerente con la
 ratio dell’istituto e con la Costituzione riservare al giudice di merito la possibilità di valutare in concreto, anche 
nelle ipotesi di accesso parziale al beneficio, le chance di risocializzazione del soggetto, in base ai parametri 
dell’articolo 133 del Codice penale.

Giustizia: Associazione Antigone; sesso per detenuti non sia premio, ma diritto garantito
di Mario Valenza
Il Giornale, 23 agosto 2015
Patrizio Gonnella: "Avere rapporti sessuali dietro le sbarre: non una censura, ma un diritto del detenuto". Il caso 
merita tutta l’attenzione, specie oggi che il sovraffollamento non è più un dramma. Meno persone in cella significa 
anche più "spazio vitale", la possibilità di reinventare il carcere in senso moderno con luoghi ad hoc disposti per gli 
incontri intimi dei detenuti con i partner".
Ne è convinto Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che si batte per un diverso modello di pena che non violi la 
dignità delle persone: i diritti umani fondamentali "vanno assicurati". "Bisogna cambiare il modello di pena, evitare 
che il carcere sia una fabbrica di recidiva: è necessario contrastare ogni resistenza", dice Gonnella.
"Il fatto che ci sia più spazio vitale nelle carceri con il sovraffollamento in diminuzione, consente 
all’Amministrazione penitenziaria di poter programmare un diverso modello di pena, un tentativo che con gli Stati 
Generali sull’esecuzione della pena il ministero della Giustizia sta cercando di portare avanti", aggiunge. "La 
sessualità è un diritto", ha a che fare con la salute psicofisica della persona, "è assurdo che sia ancora legata al 
concetto di premio-punizione", osserva Gonnella ricordando che la riabilitazione del detenuto comprende anche la 
sfera dell’affettività".
"Siamo uno dei pochi paesi europei che non regolamenta tale diritto - denuncia raccontando il caso di un ergastolano
 che ha potuto rivedere la moglie solo dopo vent’anni -. Fino ad oggi abbiamo considerato la sessualità come un 
premio, ovvero al detenuto che si comporta bene viene concesso (dopo anni) il permesso-premio che gli permette di 
vivere, all’esterno, anche la sua affettività. Una vessazione ingiustificabile".
La novità oggi è legislativa "perché la commissione Giustizia della Camera ha approvato una norma in questo senso 
ma bisogna velocizzare il processo: in attesa dell’approvazione, l’Amministrazione penitenziaria si organizzi per 
adeguare le strutture altrimenti si rischiano tempi troppo lunghi", chiede Gonnella. Concretamente si tratterebbe di 
creare "unità negli istituti di pena che garantiscano la dovuta privacy per vivere rapporti di intimità familiare, senza 
quindi la sorveglianza della polizia penitenziaria". Chi finisce dentro è privato della libertà di movimento, ricorda 
infine Gonnella, non certo dei suoi diritti fondamentali, che "vanno assicurati".

Giustizia: carceri italiane, resta l’emergenza, i numeri del 2015
di Dario Borriello
lettera43.it, 23 agosto 2015
I detenuti italiani sono 52.144, diminuiti solo di 2.270 unità dal 2014. Oltre 8 mila in attesa di giudizio. Gli stranieri 
sono 17.035. Pene alternative? Una chimera. Strasburgo ha già condannato l’Italia nel 2014 per le "condizioni 
inumane" in cui era costretta a vivere la popolazione carceraria.
Il governo ci aveva messo una toppa nell’agosto dello stesso anno, con il decreto che avrebbe dovuto contribuire a 
sfollare le carceri (diciassettesima fiducia dell’era Renzi). A un anno di distanza, la situazione è cambiata 
veramente? Lettera43.it ha fatto i conti.
Secondo i dati ufficiali dell’amministrazione penitenziaria, al 31 luglio 2015 i detenuti presenti nelle strutture del 
nostro Paese sono 52.144, ben 2.489 in più rispetto alla capienza regolamentare (9 metri quadrati a persona) di 
49.655. Di questi, 2.122 sono donne e 17.035 stranieri. Rispetto a un anno fa la situazione è effettivamente 
migliorata, visto che nello stesso periodo del 2014 dietro le sbarre erano presenti 54.414 persone (di cui 2.333 donne
 e 17.423 stranieri) a fronte di una capienza regolamentare di 49.402 posti. In totale sono 2.270 in meno. Non male. 
Peccato però che i dati raccolgano solo i detenuti usciti per effetto della legge 199 del 2010, che risale all’ultimo 
governo Berlusconi, di cui era parte attiva la Lega.
Resta sempre molto alto il numero di reclusi ancora in attesa di primo giudizio: sono 8.301, ovvero il 16% del totale 
della popolazione carceraria (52.144), dunque in diminuzione rispetto agli 8.665 del luglio 2014. La maglia nera di 
questa speciale classifica va alla Campania, con 1.279 detenuti (il 18% del totale della regione), seguita da Sicilia 
con 1.234 (22%), Lombardia con 1.037 (14%), Lazio con 854 (15%), Puglia con 724 (23%), Calabria con 571 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



(26%), Piemonte con 502 (14%), Emilia Romagna con 354 (13%), Toscana con 371 (12%), Veneto con 305 (14%), 
Liguria con 248 (18%), Sardegna con 159 (8%), Abruzzo con 158 (9%), Friuli Venezia Giulia con 144 (22%), 
Umbria con 136 (10%), Marche con 116 (13%), Basilicata con 53 (12%), Trentino Alto Adige con 30 (9%), Molise 
con 22 (8%) e Valle D’Aosta con 4 (3%).
Un altro dato che fa balzare dalla sedia è quello relativo ai carcerati condannati non in via definitiva presenti nelle 
galere italiane: 9.074, ovvero il 17% del totale, comune meno degli 8.183 di un anno fa. Anche in questo caso il 
"cucchiaio di legno va alla Campania con 1.747 detenuti (pari al 25% degli ospiti dei penitenziari della regione), alle
 cui spalle si trovano la Lombardia con 1.360 (18%), il Lazio con 1.217 (21%), la Sicilia con 1064 (19%), la Puglia 
con 502 (16%), l’Emilia Romagna con 467 (17%), la Calabria con 464 (21%), la Toscana con 421 (13%), il 
Piemonte con 409 (11%), il Veneto con 315 (14%), la Liguria con 235 (17%), l’Abruzzo con 191 (11%), l’Umbria 
con 171 (13%), la Sardegna con 142 (7%), le Marche con 131 (15%), il Friuli Venezia Giulia con 106 (17%), la 
Basilicata con 53 (12%), il Trentino Alto Adige con 34 (10%), la Valle D’Aosta con 23 (18%) e infine il Molise con 
22 (8%).
Significativa anche la presenza femminile. Le donne dietro le sbarre, infatti, sono 2.122 (su un totale nazionale, 
compresi gli uomini, di 52.144), con 34 bambini "reclusi senza aver commesso reati", come ha già evidenziato 
Lettera43.it. In cima alla lista ci le 377 detenute in Lombardia, seguite dalle 365 nel Lazio, le 331 in Campania, le 
158 in Puglia, le 128 in Toscana, le 119 in Emilia Romagna, le 117 in Veneto, le 116 in Sicilia, le 111 in Piemonte, 
le 64 sia in Liguria, sia in Abruzzo, le 42 in Calabria, le 37 in Sardegna, le 33 in Umbria, le 21 in Friuli, le 18 nelle 
Marche, le 13 in Trentino e le 8 in Basilicata. Nessuna detenuta, invece, in Molise e Valle D’Aosta.
L’Amministrazione penitenziaria ha elaborato dati statistici sulla popolazione carceraria, suddividendola per 
tipologia di crimine. Al 30 giugno del 2015 al primo posto ci sono i reati contro il patrimonio (30.042), seguito da 
quelli contro la persona (21.562), per droga (18.312), per armi (10.088), associazione di stampo mafioso-416bis 
(7.023), reati contro la pubblica amministrazione (6.872), contro l’amministrazione della giustizia (6.026), la fede 
pubblica (4.384), reati per contravvenzioni (3.899), ordine pubblico (3.081), contro la famiglia (1.916), l’incolumità 
pubblica (1.483), le leggi sull’immigrazione (1.406), i reati contro il sentimento e la pietà dei defunti (1.110), lo 
sfruttamento della prostituzione (838), l’economia pubblica (733), la moralità pubblica (174) e quelli contro la 
personalità dello Stato (117). Gli altri crimini non catalogati, invece, sono 2.866.
Ci sono anche le misure alternative, ma ancora pochi riescono a ottenere una punizione diverse dalla cella. In totale 
al 31 luglio 2015 sono 33.309 (nel 2014 erano 32.206), di cui 12.793 in affidamento in prova al servizio sociale, 723
 in semilibertà, 9.936 ai domiciliari, 5.990 ai lavori di pubblica utilità, 3.673 in libertà vigilata, 189 in libertà 
controllata e 5 in semidetenzione. Dall’ultima condanna del Consiglio d’Europa, datata aprile 2014, l’Italia qualche 
timido passo in avanti lo ha dunque fatto.
Ancora troppo poco, secondo i parametri stabiliti dall’Europa nonostante i ripetuti moniti dell’ex capo dello Stato, 
Giorgio Napolitano. Le misure previste nella delega fiscale sulla cancellazione della pena detentiva per chi evade 
fino a 150mila euro, dati dell’Amministrazione penitenziaria alla mano, alla lunga può rivelarsi una misura giusta a 
ridurre il sovraffollamento. I numeri, però, restano ancora pericolosamente alti e la spada di Damocle di Strasburgo è
 sempre in agguato. Perché nel 2012 peggio del nostro Paese aveva fatto solo Serbia, ma da allora a oggi non 
abbiamo certo cambiato verso.

Giustizia: in un mese 6 detenuti suicidi, sovraffollamento calato ma i problemi restano
Adnkronos, 22 agosto 2015
Roma Regina Coeli, Terni, Teramo, Pisa, Alba e Carinola. Sono le sei carceri italiane nelle quali, in soli trenta 
giorni, si tolti la vita altrettanti detenuti. E il dato oggettivo solleva le proteste del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe.
"Sei detenuti suicidi in soli 30 giorni dovrebbero fare riflettere seriamente. Altro che Stati Generali dell’esecuzione 
penale: qui ci vogliono soluzioni immediate e concrete", dichiara Donato Capece, segretario generale del Sappe. "In 
un anno la popolazione detenuta in Italia è calata di poche migliaia di unità, ma i problemi permangono ed in carcere
 purtroppo si continua a morire", aggiunge Capece.
"Il 30 luglio scorso erano presenti nelle celle 52.144 detenuti, che erano l’anno prima 54.414. La situazione nelle 
carceri italiane resta ad alta tensione: ogni giorno, i poliziotti penitenziari nella prima linea delle sezioni detentive 
hanno a che fare, in media, con almeno 18 atti di autolesionismo da parte dei detenuti, 3 tentati suicidi sventati dalla 
Polizia Penitenziaria, 10 colluttazioni e 3 ferimenti. E questo determina condizioni stressanti per le donne e gli 
uomini della Polizia Penitenziaria, sempre a contatto con i disagi umani e con conseguenti fattori di stress. E allora 
servono soluzioni urgenti e concrete: non c’è il tempo di aspettare la fine dei lavori degli Stati Generali 
sull’esecuzione penale".
Il leader del Sappe richiama un pronunciamento del Comitato nazionale per la Bioetica che sui suicidi in carcere 
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aveva sottolineato come "il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il
 carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e 
speranze. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo 
della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere".
"Ma" conclude Capece "fondamentale è eliminare l’ozio nelle celle. Altro che vigilanza dinamica. 
L’Amministrazione Penitenziaria, nonostante i richiami di Bruxelles, non ha affatto migliorato le condizioni di 
vivibilità nelle celle, perché ad esempio il numero dei detenuti che lavorano è irrisorio rispetto ai presenti, quasi tutti 
alle dipendenze del Dap in lavori di pulizia o comunque interni al carcere, poche ore a settimana.
Eppure chi sconta la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4%, contro il 19% di chi fruisce di misure 
alternative e addirittura dell’1% di chi è inserito nel circuito produttivo. Tenere i detenuti fuori dalle celle buona 
parte del giorno a non far nulla è una scelta assurda e pericolosa. Dovrebbero lavorare, i meno pericolosi in progetti 
di recupero ambientale nelle città, pulendo i greti dei fiumi o i giardini pubblici, gli altri in attività dentro al carcere.
Manca allora certamente la volontà politica ma questo è anche il risultato delle politiche penitenziarie sbagliate degli
 ultimi 30 anni, che hanno lasciato solamente al sacrificio ed alla professionalità delle donne e degli uomini della 
Polizia Penitenziaria la gestione quotidiana delle sovraffollate carceri italiane. Ed è del tutto evidente che se i 
detenuti non lavorano, il percorso del loro trattamento rieducativo è assai tortuoso e difficile. E gli eventi critici in 
carcere, primi tra tutti i suicidi, aumentano drammaticamente".

Salerno: la storia di Pasquale, in carcere per evasione a 88 anni
di Gaetano De Stefano
La Repubblica, 22 agosto 2015
Si trova rinchiuso in una cella a 88 anni, abbastanza per salire sullo scranno di detenuto più anziano d’Italia. Deve 
scontare una condanna di otto mesi, per resistenza a pubblico ufficiale. E non può più avvalersi dei benefici di legge 
perché si è "macchiato" di tre evasioni dagli arresti domiciliari. "In casa vivo solo, non ho nessuno. Non potevo fare 
a meno di uscire" spiega da dietro alle sbarre al difensore Rosario Fiore.
Fatto sta che quell’obbligo di stare imprigionato tra le quattro mura domestiche, nel comune di Pontecagnano 
Faiano, a ridosso di Salerno, gli è sembrato inspiegabile e ingiusto. Così Pasquale Rocco ha deciso di continuare a 
svolgere la vita di tutti i giorni, uscendo di casa com’era solito fare. Ma è stato sorpreso dai carabinieri. "Volevo fare
 la spesa e comperare le sigarette",
si è giustificato dinanzi ai militari dell’Arma. Credeva che la giustizia avrebbe capito, invece per lui si sono aperte, 
alla soglia dei novant’anni, i cancelli del carcere di Salerno, dove è ormai da circa due mesi. La legge, infatti, non fa 
sconti e la terza evasione accertata gli è costata cara. Adesso divide una cella della prima sezione (quella dei reati 
comuni, che è anche la più sovraffollata del penitenziario salernitano) con altri tre detenuti, che lo trattano come un 
nonno e cercano di assecondarlo, nei limiti del possibile, nelle sue richieste. Anche perché l’88enne sostiene di 
essere affetto dal morbo di Parkinson, pure se dal carcere fanno sapere che le sue condizioni di salute sono 
compatibili con la detenzione.
A puntare i riflettori su questa vicenda e a rendere pubblica la storia di Rocco è stato Donato Salzano, leader dei 
radicali salernitani. Che durante la visita al penitenziario salernitano ha incontrato l’anziano. "Tecnicamente - spiega 
l’avvocato Fiore, che ha assunto la difesa col gratuito patrocinio - Rocco non può avere più benefici, in quanto si è 
reso colpevole di tre evasioni. Dall’infermeria del carcere, inoltre, hanno comunicato che, paradossalmente, nel 
penitenziario riceve più cure rispetto a quando è in libertà, non potendo contare sull’aiuto e sul sostegno dei 
familiari".
Per il 23 settembre è fissata l’udienza al Tribunale di sorveglianza, e c’è ancora qualche speranza che l’anziano 
possa scontare il residuo di pena non in carcere ma ai domiciliari. C’è bisogno, però, di un certificato di un medico 
legale che attesti la sua malattia. "L’unica arma che ha la difesa - evidenzia Salzano - è quella di una perizia di parte.
 Pasquale Rocco, tuttavia, non può permettersi il costo della consulenza. Perciò rivolgo un appello ai medici legali, 
affinché qualcuno di loro possa offrire le sue prestazioni gratuitamente".

Giustizia: l'isolamento disciplinare continuo dei detenuti è illegale e dannoso
di Emilio Quintieri (Radicali Italiani)
Ristretti Orizzonti, 21 agosto 2015
Bruno Bossio (Pd) e Locatelli (Psi): "il Governo riveda l'isolamento disciplinare dei detenuti".
Bisogna introdurre l'obbligo per l'Amministrazione Penitenziaria di interrompere, per almeno 5 giorni, l'esecuzione 
di plurimi provvedimenti applicativi della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune laddove 
questi eccedano la durata prevista dall'articolo 39, primo comma, numero 5, della Legge n. 354/1975, nonché la 
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riduzione a 14 giorni, rispetto agli attuali 15, del limite massimo di durata dell'esclusione dalle attività in comune in 
conformità alle Raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti 
inumani e degradanti ed in particolare in quelle contenute nel 21° Rapporto Generale (1 agosto 2010-31 luglio 
2011).
Lo prevede l'emendamento 30.158 al Ddl 2798-A, attualmente all'esame dell'Assemblea di Montecitorio, presentato 
dall'On. Enza Bruno Bossio, Deputata calabrese del Pd, cofirmato anche dalla collega bergamasca Elda Pia Locatelli
 del Psi, entrambe aderenti anche al Partito Radicale. Favorevole alla proposta anche l'Amministrazione 
Penitenziaria che nel frattempo, in assenza di espresse disposizioni legislative o regolamentari e dimostrando 
sensibilità nei confronti di tale problematica, ha emanato una lettera circolare (la n. 160093/2015 firmata dal 
Direttore della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Calogero Roberto Piscitello e dal Capo del 
Dipartimento Santi Consolo) con cui ha voluto adottare "un'interpretazione particolarmente attenta alla tutela della 
integrità psico-fisica del detenuto".
Oggi l'esclusione dalle attività in comune, comminabile alle persone detenute ed internate, anche a quelle sottoposte 
a custodia cautelare, per non più di 15 giorni, è sanzione disciplinare dal contenuto eminentemente afflittivo perché 
implica l'isolamento continuo diurno e notturno. Proprio tale profilo di particolare penosità giustifica l'attuale assetto
 normativo dell'istituto, coerentemente circondato da una serie di cautele, a partire dalla necessità d'un costante 
controllo sanitario fino alla previsione di opportune ipotesi di sospensione della misura sanzionatoria. Il quadro 
normativo non disciplina, in modo esplicito, una ipotesi da non sottovalutare che è quella in cui una persona 
detenuta sia destinataria di plurimi provvedimenti disciplinari per un periodo eccedente i 15 giorni.
Spesso, tali sanzioni, sono state applicate senza soluzione di continuità nonostante la giurisprudenza di legittimità, 
come spiega Alessandro Albano, Funzionario dell'Ufficio Studi e Ricerche del Dap, abbia fornito risposta negativa. 
Invero, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha ritenuto "indiscusso che la misura dell'esclusione dalle 
attività in comune è sottoposta al limite temporale di quindici giorni ed al controllo sanitario e che non è consentita 
l'applicazione continuata di detto tipo di sanzione, anche con soluzioni di continuità minime, come quella di un 
giorno, poiché così operando si verrebbe a configurare un'aperta violazione del principio costituzionale che vieta 
trattamenti contrari al senso di umanità".
Tale principio di diritto, si inserisce perfettamente nel solco di quanto affermato dal Cpt nel suo 21° Rapporto 
Generale. Secondo la predetta circolare, nel caso di più provvedimenti sanzionatori che comportino, per la stessa 
persona, "la sottoposizione ad isolamento per un numero di giorni superiore ai quindici", tale limite "va considerato 
inderogabile e, quindi, le Direzioni Penitenziarie non daranno esecuzione continuativa alle sanzioni in argomento 
ove il cumulo di queste sia superiore a quindici giorni".
Ciò non significa che il detenuto responsabile di gravi illeciti disciplinari non debba espiare, per intero, le sanzioni 
che, legittimamente e doverosamente, gli sono state inflitte."Si deve, però, avere cura, allo scadere del quindicesimo 
giorno, di interrompere l'esecuzione di plurime sanzioni - e, dunque, dell'isolamento - per almeno cinque giorni. 
Soltanto all'esito di tale interruzione potrà applicarsi un ulteriore periodo di esclusione dalle attività in comune, 
sempre nel limite di durata di quindici giorni e, naturalmente, previa nuova acquisizione della certificazione medica 
ai sensi dell'Art. 39, comma 2, O.P.".
Proprio sulla questione dell'isolamento, lo scorso anno, con l'Interrogazione a risposta in Commissione n. 5/03559 
del 2014, all'esito dell'ispezione fatta con i Radicali alla Casa di Reclusione di Rossano (Cosenza), la Bruno Bossio 
aveva invitato il Governo Renzi ad assumere dei provvedimenti per assicurare che i detenuti venissero isolati 
soltanto in "circostanze eccezionali" e, comunque, nei soli casi tassativi stabiliti dal legislatore chiedendo, altresì, 
che venissero emanate delle direttive soprattutto per quanto concerneva l'esecuzione della sanzione.
In numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, com'è noto, la tendenza va verso una riduzione della durata 
massima possibile dell'isolamento per motivi disciplinari. Il Cpt nel Rapporto del 2011 riteneva che "tale durata 
massima non dovrebbe eccedere 14 giorni per una particolare infrazione, e dovrebbe essere preferibilmente più 
breve ed inoltre si dovrebbe vietare d'imporre sanzioni disciplinari successive risultanti in un periodo d'isolamento 
ininterrotto che vada al di là di tale durata massima". All'epoca, il Prof. Hüseynov, Presidente del Cpt, dichiarò che 
"l'isolamento può avere effetti estremamente dannosi per la salute psichica, somatica e per il benessere sociale dei 
detenuti, e tali effetti possono aumentare proporzionalmente al prolungamento della misura e alla sua durata 
indeterminata. Un indicatore è rappresentato dal fatto che il tasso dei suicidi dei detenuti sottoposti a tale regime è 
più elevato rispetto a quello riscontrato nel resto della popolazione carceraria".
La pratica dell'isolamento carcerario venne definita dal Prof. Juan E. Mendez, Relatore speciale delle Nazioni Unite 
sulla Tortura durante la Terza Commissione dell'Assemblea Generale Onu del 2011, molto simile alla tortura e 
proprio per questi motivi venne chiesto a tutti i Paesi membri di mettere al bando la pratica della detenzione in 
isolamento e, al massimo, di utilizzarla solo in "circostanze eccezionali" per una durata di tempo molto limitata e, 
comunque, mai nel caso di giovani e persone con problemi mentali.
Presentando il suo primo rapporto su tale pratica, il Prof. Mendez, evidenziò come la detenzione in isolamento 
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indefinita o a tempo prolungato e comunque superiore ai 15 giorni avrebbe dovuto "essere soggetta a un'assoluta 
proibizione", dal momento che molti studi scientifici hanno dimostrato che anche pochi giorni di isolamento sociale 
sono in grado di causare danni cerebrali permanenti, sottolineando come tale pratica sia contraria al principio di 
riabilitazione che è lo scopo finale dell'intero sistema penitenziario internazionale. Per queste ragioni, l'On. Bruno 
Bossio, ha inteso proporre al Governo di "normativizzare" questo importante principio, raccomandato dal Comitato 
Europeo per la Prevenzione della Tortura ed affermato anche dalla Cassazione, che allo stato trova concreta 
applicazione solo grazie ad una recente circolare amministrativa.

Bolivia: migliorano le condizioni dei detenuti, grazie alla mediazione di Papa Francesco
Agenzia Fides, 18 agosto 2015
Grazie alla mediazione di Papa Francesco, che lo scorso 10 luglio ha incontrato i delegati delle carceri boliviane 
durante la sua visita apostolica in Bolivia, è stato portato "il giornaliero" (la cifra spesa del governo per mantenere 
giornalmente un carcerato) a 8 bolivianos. Il provvedimento riguarda i 13.573 detenuti nelle carceri del Paesi, ha 
sottolineato il direttore generale delle carceri, Jorge Lopez.
"Durante l’incontro dei delegati delle prigioni in Bolivia a Palmasola, si ha parlato della richiesta al Pontefice di 
intercedere per loro, quindi, abbiamo lavorato con i responsabili del governo per soddisfare queste esigenze", ha 
detto Lopez in una conferenza stampa, afferma una nota pervenuta a Fides. "Al tal fine - ha detto - è stata approvata 
la risoluzione amministrativa 62/2015 che stabilisce un aumento del "giornaliero" per i detenuti nelle carceri in 
Bolivia, che passa così da 6.60 bolivianos a 8, a partire da agosto". Secondo il cambio attuale 8 bolivianos 
equivalgono a 1 euro. Oltre all’aumento del "giornaliero" si prevede anche di migliorare il servizio sanitario per i 
detenuti.

Esecuzione sentenze Cedu: Italia, nel 2014 indennizzi giù del 59 per cento
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2015
Relazione 2014 sull’esecuzione delle pronunce della Cedu - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Strategie amministrative più efficaci e modifiche legislative che attuano i 
principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo l’interpretazione di Strasburgo. Con un filo diretto 
con le richieste della Corte europea.
È il mix di fattori che ha portato l’Italia a una diminuzione del contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo e a un netto calo degli indennizzi versati, a vantaggio delle casse dello Stato. È il quadro che emerge dalla
 relazione annuale sull’esecuzione, nel 2014, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti 
dell’Italia presentata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
È la nona relazione prevista dalla legge n. 12/2006, che segna non solo una riduzione dei casi pendenti, ma 
soprattutto una diminuzione sensibile degli indennizzi che lo Stato è tenuto a versare alle vittime di violazioni dei 
diritti riconosciuti nella Convenzione. Se nel 2013 la Corte aveva attribuito alle vittime che avevano presentato 
ricorsi contro l’Italia, nel complesso, ben 71.284.302 di euro, nel 2014 l’importo è sceso a quota 29.540.589 (l’Italia,
 però, nel 2014 ha liquidato solo poco più di 5 milioni di euro contro i 61 del 2013). Una riduzione di 59 punti 
percentuale dovuta anche all’utilizzo di procedure conciliative e ai Piani d’azione con procedure transattive.
E c’è di più se dopo la condanna italiana nel caso Torreggiani, la riforma messa in campo per fronteggiare il 
sovraffollamento delle carceri è segnalata come una "best practice". Un modello - si legge nella relazione - 
"indicativo di una svolta emblematica nei rapporti di collaborazione instaurati con la Corte". I risultati: diminuzione 
del 30,55% dei ricorsi assegnati a una formazione giudiziaria a Strasburgo. Certo, rimane ancora alto il numero di 
ricorsi (10.1000), ma con una diminuzione rispetto ai 14.400 casi del 2013. E già i primi mesi del 2015 hanno 
condotto a risultati ancora più positivi perché la quota di ricorsi è scesa a 8.800.
Non è però del tutto chiuso il capitolo riguardante i ricorsi seriali dovuti ai ritardi nella liquidazione degli indennizzi 
ex legge Pinto. Preoccupa, poi, il numero rilevante di ricorsi in materia di leggi retroattive, di asilo e respingimento e
 di danni per emotrasfusioni e vaccinazioni obbligatorie. Pende, inoltre, il ricorso "Idep s.a. e altri", una società che 
contesta all’Italia la violazione dell’articolo 6 della Convenzione (equo processo) perché, con la modifica del regime
 di prescrizione in materia penale con l’ex Cirielli, di fatto, ha ridotto il termine anche per le azioni civili per il 
risarcimento dei danni verso i responsabili della gestione del patrimonio del gruppo.
Tra i casi pendenti dinanzi alla Grande Camera, il divieto di sperimentazione scientifica su embrioni umani, gli 
effetti della maternità surrogata all’estero e la confisca senza reato, che vede nuovamente sotto i riflettori della 
Corte, la vicenda Punta Perotti.
Sul fronte dell’esecuzione delle sentenze depositate nel 2014, per attuare la pronuncia Cusan sull’attribuzione del 
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cognome materno, l’Italia è partita subito con l’adozione, da parte del Consiglio dei ministri, di un disegno di legge 
ma poi tutto si è fermato. Con il rischio di nuovi ricorsi.
Tuttavia, è la questione del ne bis in idem a provocare più problemi nell’attuazione anche perché il divieto di cumulo
 di sanzioni penali e amministrative - segnala la relazione - coinvolge gli accertamenti amministrativi tributari, gli 
illeciti riguardanti la circolazione stradale, quelli depenalizzati e i procedimenti disciplinari in materia di impiego. 
Con la necessità di una revisione generale. Resta ancora al palo l’azione di rivalsa introdotta con l’articolo 43 della 
legge n. 234/2012. Nel 2014, il Governo ha avviato 7 azioni di rivalsa (per un totale di 1.628.240 euro) delle quali 5 
nei confronti di enti territoriali e 2 verso enti trasformati in società per azioni, ma nulla è andato avanti per i contrasti
 sulla gradazione delle responsabilità.

Giustizia: carceri italiane, dal "male" dei suicidi ai fiori coltivati tra le celle
di Francesco Grignetti
La Stampa, 18 agosto 2015
In Italia si trovano gestioni illuminate e norme paradossali. Premessa doverosa: i dati dell’associazione padovana 
Ristretti.org (sinonimo di detenuti nel gergo carcerario) dicono che dal 1° gennaio a oggi, in carcere sono morte 73 
persone.
I decessi vengono catalogati per suicidio (e sono stati 29), mancata assistenza sanitaria, cause da chiarire. Se il 
sovraffollamento in carcere sembra per fortuna un problema superato, insomma, in cella si continua a morire. E ieri 
la polizia penitenziaria ha sventato ben due suicidi nel carcere di Teramo, dove qualche giorno fa erano in visita 
Marco Pannella e una delegazione di radicali.
Ora che i numeri tranquillizzano il governo - è stabile la percentuale di 52 mila negli istituti penitenziari e 30 mila ai 
domiciliari; un anno fa erano rispettivamente 64 e 19 mila - e che l’Italia ha evitato la clamorosa condanna di 
Strasburgo per "trattamento inumano e tortura", è giunto il tempo di guardare meglio a quello che accade nelle 
singole realtà. È normale, per dire, che nel carcere di Tempio Pausania non ci sia l’acqua potabile?
È giusto che a Pozzuoli, una delle carceri femminili più grandi del paese, il tasso di affollamento sia ancora 
superiore al 150%? E perché la Toscana è in vetta per numeri di suicidi in carcere e gesti di autolesionismo?
Gli studi dell’associazione Antigone fanno riflettere. Emerge una realtà carceraria a macchie di leopardo, con istituti 
ottimi e ben gestiti, altri molto meno. A Palermo si lamentano regole assurde: sono obbligatorie le maniche lunghe 
fino a quando la direzione non decreta ufficialmente l’arrivo dell’estate, altrimenti si rischia un provvedimento 
disciplinare. A Isernia si prevedono corsi di canto o per lavorare la cera che francamente appaiono ben poco utili al 
reinserimento. Di contro, a Larino ogni piccolo fazzoletto di terra tra una sezione e l’altra è utilizzato come orto, ci 
sono serre, una cucina dedicata all’alberghiero, la falegnameria, la pasticceria, e una biblioteca che funziona. 
"Entrano - scrive Antigone - con qualifiche e compiti intriganti. Accanto a degli psicologi volontari, ci sono due 
"filosofi". Si organizzano cene all’aperto nell’area antistante l’ingresso alle sezioni trasformata in "giardino" 
destinate alla popolazione di Larino e Termoli che vuole intervenire, pagando un biglietto".
Per cambiare le cose, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha avviato i cosiddetti Stati generali 
dell’esecuzione penale: 18 tavoli tematici "a cui contribuiranno innanzitutto - annunciava il ministro - coloro che 
operano ai diversi livelli, dalla polizia penitenziaria agli educatori, agli assistenti sociali, a chi ha compiti 
amministrativi o di direzione e di coordinamento del sistema, ai volontari".
Al termine, dagli elaborati dei tavoli tematici discenderanno tanti fondamentali decreti ministeriali. Ma siccome non 
può bastare l’analisi e lo studio, e occorre anche un impulso politico più immediato, il 9 settembre sono stati 
convocati dal ministro tutti i direttori di carcere. E la prima volta che si fa una riunione plenaria del genere.
Il regolamento carcerario, pur lodato, ha ormai 40 anni e merita una revisione. Un tempo in cui non c’erano, come 
oggi, un terzo dei detenuti di nazionalità straniera. E perciò oggi occorrono figure professionali, quali i mediatori 
culturali, all’epoca non previste. La tecnologia, poi, galoppa: se un detenuto chiama un’utenza fissa ha diritto a una 
telefonata a settimana; se chiama un cellulare, la telefonata gli spetta ogni 15 giorni. Misteri della burocrazia. 
Figurarsi se si può usare Skype. Eppure sarebbe utilissimo, e economico, potersi tenere in contatto con la famiglia 
quando si è lontani. Non tutti quelli che stanno in Sardegna, ad esempio, sono sardi, le famiglie le vedono poco o 
niente.
Si dice: in cento istituti è stato previsto il colloquio al pomeriggio e in spazi aperti, per permettere ai figli di vedere i 
padri senza saltare la scuola. Benissimo. Ma siccome le carceri sono il doppio, c’è ancora tanta strada da fare.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Giustizia: Marco Pannella di nuovo in digiuno per i diritti umani in carcere
di Francesca Trapani
2duerighe.com, 13 agosto 2015
Lo scorso 9 agosto, il leader dei radicali italiani Marco Pannella ha dato inizio al proprio sciopero della fame e della 
sete. Pannella, alla veneranda età di 85 anni, ha scelto di operare questa protesta non violenta per sensibilizzare la 
politica, in primis, e l’opinione pubblica sulla questione relativa al sovraffollamento delle carceri.
Secondo Pannella, i detenuti delle carceri italiane versano in condizioni disumane, negando e violando i diritti 
fondamentali dell’uomo. Per queste ragioni il leader dei radicali ha deciso di smettere di nutrirsi; ha voluto lanciare 
un segnale forte per una questione che secondo lui merita la massima attenzione.Il miglioramento delle condizioni 
dei detenuti è una battaglia che Pannella affronta già da anni. Nel 2013 aveva chiesto di porre fine alla questione del 
sovraffollamento, sollecitando e chiedendo al presidente Napolitano che si attuasse l’amnistia per alcuni.
La situazione in cui versano le nostre carceri è nota e condannata anche a livello europeo: più provvedimenti sono 
stati presi dall’Europa in merito a tale questione, per evitare di costringere degli esseri umani in pochi metri quadri; 
di contro però, lo Stato Italiano non ha saputo trovare un concreto provvedimento sulla questione, nonostante le 
numerose sollecitazioni europee e non.
Sono 53.982 i detenuti censiti al 21 febbraio 2015 nelle carceri italiane, circa 8mila in meno rispetto al 2013, a fronte
 però di 49.943 posti letto regolamentari disponibili. Il tasso di affollamento, dunque, sarebbe del 108%, ovvero 108 
detenuti ogni 100 posto letto. Questo è quanto emerge dal rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione, 
presentato dall’associazione Antigone. Dato che non tiene conto di eventuali e temporanee chiusure di alcuni reparti 
per questioni di lavori o manutenzioni. In questi casi i detenuti andrebbero condotti in altre stanze già occupate e il 
tasso di affollamento raggiungerebbe qui il 118%. Come emerge chiaramente da questi numeri, la condizione dei 
detenuti in Italia viola alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo, perché li costringe a sopravvivere in un contesto in 
cui manca la libertà fisica e insieme la dignità stessa dell’individuo.
Insomma, la scelta di Pannella deriva proprio dalla mancanza di consapevolezza nella politica e nella società di 
quanto possa essere terribile e frustrante psicologicamente per un individuo versare in simili condizioni, 
completamente dimenticato dalla propria società. Non sappiamo quando e quali gesti basteranno a Pannella per 
sospendere la sua protesta; egli però si è detto disponibile a dare il proprio contributo per risollevare le sorti dei 
detenuti ed ha offerto il proprio aiuto al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio.
Proprio nella giornata di ieri, è arrivata al leader dei radicali una chiamata dal Presidente Mattarella che intendeva 
accertarsi delle sue condizioni di salute. Il Presidente della Repubblica ha espressamente chiesto a Pannella di 
interrompere lo sciopero e ha tenuto a ribadire che con questa sua protesta potrebbe mettere a repentaglio la sua vita.
 Accanto alle preoccupazioni, sono arrivati anche i complimenti e l’ammirazione da parte del Presidente per le 
battaglie svolte sui diritti e sulla legalità. Nonostante la richiesta del Presidente della Repubblica, il radicale Pannella
 sembra essere intenzionato a proseguire con la protesta e, ad accrescere di argomenti lo sciopero, concorrono nuove 
notizie, come l’ennesimo suicidio in carcere avvenuto nella casa circondariale di Castrogno di Teramo.

Giustizia: Dap "netto miglioramento delle condizioni detentive nelle carceri italiane"
Agi, 11 agosto 2015
Lo rende noto il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia che ha da tempo avviato 
il monitoraggio per la verifica periodica degli interventi messi in atto per il miglioramento delle condizioni 
detentive, in linea con le prescrizioni dettate dalla sentenza Torreggiani.
Al 5 agosto, le visite pomeridiane si svolgono in 160 istituti; quelle domenicali in poco più di 80 istituti, dato 
comunque importante, nonostante la carenza di personale; un centinaio sono le aree verdi, destinate ad aumentare, 
considerati i progetti presentati alla Cassa delle Ammende per la realizzazione o la ristrutturazione degli spazi già 
esistenti; infine, poco più di 60 sono le ludoteche presenti e 154 il dato complessivo degli "spazi bambini".
Per quanto riguarda le specifiche strutture dedicate alle mamme detenute con figli, si registra l’apertura dell’Icam di 
Torino, destinato anche all’utenza della regione Liguria, che va ad affiancarsi agli Icam di Milano, di Venezia 
(struttura che copre anche il territorio regionale dell’Emilia Romagna in considerazione della scarsa presenza di 
detenute in questa area geografica) e di Senorbì (Sardegna).
Sono stati inoltre avviati i progetti per la realizzazione degli Icam di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rebibbia 
Femminile, posti all’esterno degli istituti. Quelli promossi dal Dap sono "Progetti che riqualificano gli spazi della 
pena e migliorano la qualità della vita delle persone detenute, con un’attenzione particolare alla dimensione affettiva 
e relazionale, cui sono rivolti gli interventi per attivare e/o implementare i colloqui pomeridiani e domenicali con i 
congiunti, la cura del rapporto tra detenuti e figli, la creazione di ulteriori spazi accoglienti dedicati ai minori in 
attesa di incontrare il genitore".
In esecuzione del protocollo di intesa sottoscritto in data 21 marzo 2014 tra il ministro della Giustizia, il Garante per 
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l’infanzia e l’Associazione Onlus "Bambinisenzasbarre", l’amministrazione ha svolto "una continua opera di 
sensibilizzazione evidenziando l’alta finalità di tale documento, che ha il merito di volgere l’attenzione ai bambini 
che vivono l’impatto con la dimensione del carcere in quanto figli di genitori detenuti.
Di qui l’importanza di attivare/implementare negli istituti penitenziari le ludoteche dove si svolgono i colloqui e gli 
spazi bambini, ambienti dotati di murales, giochi, decorazioni, allestiti nelle sale di attesa e nelle sale colloqui 
allorquando gli incontri non possono avvenire in ambienti appositamente dedicati, prevedendo, inoltre, i colloqui 
anche in fasce pomeridiane e nelle giornate festive per non ostacolare la frequenza scolastica, mentre lo svolgimento 
dei colloqui nelle cosiddette ‘aree verdì, appositamente attrezzate, offre la possibilità al nucleo familiare di 
consumare insieme i pasti.

15.000 volontari: ecco tutti i numeri
Sono circa 15.000 i volontari presenti nelle carceri italiane e circa la metà dei detenuti partecipa alle attività 
organizzate da organismi, associazioni e singoli volontari. A renderlo noto è il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap) che ha pubblicato alcuni dati relativi alla presenza del volontariato negli istituti penitenziari 
riferiti al primo semestre 2015.
"L’opera dei volontari svolta sia in forma individuale che come appartenenti ad associazioni e organizzazioni - 
spiega il Dap - assicura un insostituibile supporto alle persone detenute, cui viene offerto non solo sostegno morale e
 materiale, ma attività stabili e strutturate di carattere trattamentale". Il rilevamento è stato eseguito dalla direzione 
generale dei detenuti e del trattamento nei 198 istituti penitenziari, con la collaborazione delle direzioni e dei 
provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria. Di seguito, i dati rilevati. Le attività culturali censite 
sono 353 a cui partecipano circa 10.700 detenuti. In tale tipologia di iniziative sono compresi: laboratori di scrittura, 
gruppi di lettura, redazione di giornali interni, laboratori linguistici, biblioteche e attività correlate, seminari letterari 
e incontri tematici. 
Quelle in materia di arti visive, cinema e teatro sono 244 e sono seguite da 4.450 detenuti. Le attività a carattere 
sportivo (calcio, rugby, pallavolo, basket ma anche corsi di yoga e altre discipline orientali) sono 110, nelle quali 
sono coinvolti circa 2.300 detenuti.
Le circa 60 attività di animazione, giochi da tavolo, tornei e spettacoli di vario genere coinvolgono 3.800 detenuti. 
Al tema della genitorialità sono dedicati 67 progetti che vanno dalle attività di animazione per i bambini, svolte nelle
 ludoteche in occasione dei colloqui, e gruppi di riflessione. Si stanno diffondendo le iniziative in materia di pet 
therapy e di sensibilizzazione alla cura e al rispetto per gli animali.
Si rilevano 15 iniziative che coinvolgono 215 detenuti. Sono stati realizzati 137 laboratori formativi (cucito, grafica, 
informatica, legatoria, falegnameria, cucina e creazione di manufatti artigianali) frequentati da 1200 detenuti. I 
detenuti possono fruire della consulenza legale, amministrativa e previdenziale fornita da 48 sportelli attivi gestiti da
 patronati. Sono 250 le iniziative di sostegno morale e materiale alla persona realizzate attraverso gruppi di ascolto e 
orientamento, fornitura di indumenti e sussidi economici agli indigenti.

Sappe: Dap pensi alla sicurezza degli agenti
"Ogni giorno le turbolenti carceri italiane vedono le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria fronteggiare 
pericoli e tensioni e per i poliziotti penitenziari le condizioni di lavoro restano pericolose e stressanti.
Ma il Dap queste cose non le dice: l’unica preoccupazione è evidentemente quella di migliorare la vita in cella ai 
detenuti". Lo afferma in una nota Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia 
Penitenziaria (Sappe), commentando i dati del monitoraggio disposto dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la verifica periodica degli interventi messi in atto per il miglioramento delle condizioni detentive.
Il segretario del Sappe ricorda, infatti, che "dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 nelle 198 carceri italiane si sono contati 
19 suicidi di detenuti, 2 di poliziotti penitenziari, 34 decessi per cause naturali in cella, 465 tentati suicidi sventati in 
tempo dai poliziotti penitenziari e 3.163 atti di autolesionismo da parte dei detenuti".
Secondo Capece "i dati sono gravi e sconcertanti e sono utili a comprendere organicamente la situazione delle 
prigioni del nostro Paese: ometterli è un’operazione mistificatoria". "Ancora più gravi" sono i numeri delle violenze 
contro i poliziotti penitenziari: "Parliamo di 2.095 colluttazioni e 449 ferimenti", precisa. Campania, Puglia e 
Lombardia le regioni d’Italia nelle cui carceri sono contati maggiori ferimenti e colluttazioni (55, 54 e 53), mentre è 
"nelle carceri della Toscana che si sono contati più atti di autolesionismo, 501, nel primo semestre del 2015", 
conclude Capece.

Pannella in sciopero fame per le carceri
Questa sera, alle 19.15, il leader radicale Marco Pannella, in sciopero totale della fame e della sete dalla mezzanotte 
del 9 agosto, interverrà in collegamento al TG dell’emittente abruzzese Teleponte. Il Presidente del Partito Radicale 
intende fornire informazioni e rivolgere un appello a tutto l’Abruzzo: allo stesso scopo, domani mattina incontrerà la
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 stampa in luogo e orario che sarà comunicato con preavviso.
L’iniziativa nonviolenta "per il rispetto e il diritto della legalità, per la giustizia, i processi e i problemi legati al 
mondo carcerario" si pone l’obiettivo di "sostenere e aiutare le difficili funzioni dei massimi organi istituzionali". 
Pannella ha ricordato il messaggio che l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rivolse alle Camere 
nell’ottobre 2014, aggiungendo che "i Radicali vogliono aiutare l’attuale Presidente Mattarella e il premier Renzi 
perché annuncino quello che intendono fare per ottemperare agli obiettivi sempre più attuali di quel messaggio. 
L’associazione Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi sostiene con forza l’iniziativa nonviolenta del leader radicale, e
 il Segretario Vincenzo Di Nanna sarà presente domani all’incontro con la stampa", informa una nota.

Napoli: contratto con l’azienda scaduto, niente braccialetto e il detenuto torna in cella
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 10 agosto 2015
Manca il braccialetto elettronico, una compagnia telefonica segnala al magistrato la sua "assoluta indisponibilità a 
gestire lo strumento di controllo, raggiunta la soglia contrattuale massima": e il detenuto torna in cella. Niente 
domiciliari, che pure erano stati accordati dall’autorità giudiziaria al termine di un confronto tra le parti dinanzi a un 
giudice; niente affievolimento della misura cautelare (che avrebbe garantito anche una sorta di alleggerimento del 
penitenziario), ed ecco che un indagato in attesa di giudizio fa ritorno in cella.
Si chiama Raffaele Allegretto, è accusato di rapina, finisce sotto inchiesta dalla Procura di Firenze, ottiene gli arresti 
domiciliari, che gli vengono revocati causa carenze oggettive che non dipendono dalla sua condotta. In sintesi, non 
ha violato gli obblighi che gli erano stati imposti quando era stato messo ai domiciliari, non ha commesso reati, né 
ha provato ad eludere o offuscare il segnale elettronico che lo monitorava giorno e notte. No, non ha fatto niente per 
meritare un ritorno in cella, secondo quanto emerge dal dispositivo del gip del Tribunale di Firenze.
Difeso dal penalista Giampaolo Galloro, il presunto rapinatore si vede annullato così un beneficio di fronte a una 
segnalazione della compagnia telefonica al commissariato del Vasto Arenaccia, causa scadenza del contratto che 
regola la gestione del braccialetto elettronico. Ma ecco come riassume il gip fiorentino appena pochi giorni fa, 
facendo marcia indietro rispetto a quanto era stato stabilito dallo stesso ufficio del Tribunale di Firenze: "Rilevato 
che lo stesso gip, in data 13 luglio 2015, ha sostituito la misura originariamente applicata (il carcere, ndr) con quella 
dei domiciliari, però sotto stretta e subordinata condizione di concreta possibilità di applicazione al predetto del 
cosiddetto braccialetto elettronico e previa verifica di disponibilità di tale strumento e condizioni tecniche di 
fattibilità (condizione questa strettamente connessa al dato che il predetto è indagato di ben tre rapine a mano 
armata, con arma comune da sparo e ha gravi e specifici precedenti); rilevato che c’è il concreto e attuale rischio che 
egli commetta fatti della stessa specie anche con uso di mezzi di violenza verso le persone, senza questo strumento 
di controllo l’indagato potrebbe facilmente approfittare dei saltuari controlli di pg per uscire dal domicilio e reiterare
 le gravi condotte".
Quindi? Nonostante tutto ciò, il giudice è costretto a revocare la misura dei domiciliari, dopo una segnalazione 
arrivata da Napoli: "Vi è comunicazione del gestore telefonico, che comunica l’assoluta indisponibilità dello 
strumento di controllo a seguito del raggiungimento della soglia contrattuale massima". Raggiunti i limiti 
contrattuali, fine del bip bip elettronico, quanto basta a tenere alto il dibattito napoletano sulla efficacia del congegno
 elettronico nato per offrire alternative all’affollamento delle celle.

Giustizia: Marco Pannella in sciopero della fame e della sete sui problemi delle carceri 
Adnkronos, 10 agosto 2015
Sui problemi della giustizia e delle carceri "sono mobilitato perchè ho fiducia e attendo di poter essere davvero 
d’aiuto a Mattarella". Lo ha affermato ai microfoni di Radio radicale Marco Pannella, annunciando, che "da ieri sera 
non bevo, oltre ad aver smesso di nutrirmi".
Vicenda Bonino - Marco Pannella lancia un ramoscello d’ulivo a Emma Bonino, dopo il duro scontro delle 
settimane scorse; lo fa durante una conferenza stampa negli studi di Radio radicale: "Il partito -dice- lo concepiamo 
come un ordine monacale, con la regola a che ora si mangia, si beve, si prega insieme. Ho cercato di ricordarlo ad 
Emma come cosa che può aiutare lei e anche me a vivere le difficoltà del presente".
"Per me c’è stato semplicemente e c’è questo riflesso, ma anche interesse a sperare da Emma quello che io ritengo di
 potere aiutarla a compiere, cioè di socializzare le cose che viviamo con le regole, monacali: guarda Emma, per me è 
prezioso il fatto che praticamente tutte le ore, di notte e di giorno, le vivo con noi, anche materialmente, perchè mi 
alimenta, mi anima. E quindi anche tu tienilo presente, dobbiamo fare il possibile perchè anche tu possa usufruire, 
gioire anche di quello che mi applico a vivere per me, per te e per tutti quanti".
"Emma, io continuo a muovermi in questo modo, ti devo dire - conclude Pannella - per me è prezioso questo modo 
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di campare il partito, e quindi quello che insisto che probabilmente è necessario aiutarti a condividere momenti così 
come questi piuttosto che, come accade, dedicarlo, sempre a fin di bene, a un altro tipo di occupazione del tempo".

Gli errori fatti dai giudici ci sono già costati 600 milioni
di Franco Bechis
Libero, 8 agosto 2015
Sono 24mila le vittime della sciatteria delle toghe ingiustamente condannate e detenute Lo Stato risarcisce tardi, i 
pm non pagano mai. Quest’anno saranno versati 35 milioni. È una piccola città, composta da 22.689 cittadini italiani
 censiti al 24 settembre 2014. E in questo momento assai vicina alle 24 mila persone. Sono i perseguitati dalla 
giustizia italiana, cittadini mandati dietro alle sbarre senza motivo dal 1992 ad oggi. Errori dei pubblici ministeri, che
 hanno fatto scattare le manette ai loro polsi prendendo un abbaglio.
Non un errore casuale: una città. Probabilmente le vittime della giustizia sono ancora di più, perché il tristissimo 
elenco numerico è compilato dal ministero dell’Economia: i ventiquattromila sono quelli che dopo avere subito 
l’ingiusta detenzione non si sono limitati ad accettare le scuse, ma hanno avuto la possibilità di pagarsi un avvocato, 
fare ricorso e ottenere un risarcimento. Per questo il loro elenco è conservato da Pier Carlo Padoan e non dal 
ministro della Giustizia, Andrea Orlando: le casse dello Stato hanno dovuto pagare loro, per l’errore e spesso la 
sciatteria dei magistrati, la bellezza di 567 milioni di euro dal 1992 ad oggi.
Ogni anno c’è un migliaio di casi così, qualche volta anche il doppio. E il Tesoro è costretto a sborsare 20,30, 40 
perfino 55 milioni di euro l’anno per mettere una toppa ai guai combinati da magistrati faciloni: è diventato un 
problema di finanza pubblica. Questo conto è assai salato perché lo è il risarcimento a chi è stato in carcere 
ingiustamente anche solo in custodia cautelare. Ma sale per le casse dello Stato accompagnato dai risarcimenti per la
 legge Pinto sulla ingiusta durata dei processi, dalle condanne continuamente ricevute dall’Unione europea per lo 
stesso motivo e per l’incredibile ritardo con cui vengono pagati anche quei risarcimenti alle vittime della mala 
giustizia. Oltre a quella piccola città - evidenziata nella tabella qui in pagina - c’è anche un’altra cifra che fa tremare 
le vene ai polsi: 30,6 milioni di euro che lo Stato ha dovuto pagare negli stessi anni a 100 vittime di errori giudiziari:
 casi in cui non solo hanno sbagliato pm, gip, tribunali del riesame, ma anche le corti di primo e secondo grado e 
perfino la Cassazione.
Sentenze divenute definitive, e poi un nuovo evento, magari una confessione improvvisa, svelano che il colpevole 
era invece innocente. I risarcimenti dipendono dai mesi o anni di carcere ingiusto patito, ma queste come le altre 
cifre sono la vera vergogna della giustizia italiana. Casi che sembravano negli anni scorsi per lo meno ridursi, e che 
invece nell’ultimo biennio sono tornati a lievitare. In tutto il 2013 erano 24,9 milioni i risarcimenti pagati per 
ingiusta detenzione. In otto mesi e mezzo dell’anno successivo sì era già a 22,2 milioni di euro, e probabilmente 
l’anno si è chiuso sopra ì 29 milioni di euro.
Da fonti ufficiose abbiamo appreso che la stessa voce al 30 luglio 2015 era già arrivata a 20,9 milioni dì euro dì 
risarcimenti pagati. Con quel trend quest’anno si chiuderà intorno ai 35 milioni dì euro. Al ministero custodiscono 
gelosamente la divisione per uffici giudiziari dì questi casi. Ma da fonti attendibili abbiamo saputo che ai vertici 
della classifica sì trovavano procure ben note alle cronache giudiziarie. I risarcimenti avvengono
normalmente 4-5 anni dopo gli errori, e fino al 2013 ai primi posti di questa classifica del disonore c’erano gli uffici 
giudiziari dì Potenza, poi soppiantati nel 2014 e soprattutto nel 2015 dagli uffici giudiziari dì Napoli. Chissà se è 
l’effetto del passaggio da una procura all’altra di un pm protagonista dì indagini che hanno fatto molto discutere (e 
portato a scarsi risultati processuali) come John Henry Woodcock. Ma il dato numerico è proprio quello. Nella 
tabella del ministero esiste una voce in uscita, ma non una in entrata.
Chi ha compiuto quegli errori giudiziari non paga un centesimo di quello che lo Stato deve versare. Spesso non paga 
nemmeno sotto il profilo disciplinare, nonostante la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Il fatto è che 
quasi sempre questi incredibili casi vengono trattati nascondendo la polvere sotto classico tappeto di casa. I 
magistrati sbagliano, ma non pagano. A settembre proprio questo sarà uno dei temi principali da affrontare sulla 
giustizia. Il Nuovo Centrodestra ha depositato alcuni emendamenti a un disegno di legge governativo che rendono 
obbligatoria l’azione disciplinare nei confronti di qualsiasi magistrato abbia causato un risarcimento per ingiusta 
detenzione o un errore giudiziario. Il Pd sta facendo resistenza, a difesa della corporazione dei magistrati e 
fregandosene di quella città di vittime della giustizia. Ma la battaglia è all’inizio.

Abruzzo: "ha precedenti penali", Rita Bernardini ineleggibile come Garante dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 8 agosto 2015
L’esperta deputata e storica militante radicale Rita Bernardini, che più di chiunque altro in Italia porta 
quotidianamente all’attenzione della politica e dell’opinione pubblica le condizioni in cui versano le carceri italiane, 
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è stata dichiarata ineleggibile come Garante dei detenuti abruzzesi.
La segretaria di Radicali Italiani ha subito infatti il respingimento della candidatura per via dei suoi precedenti penali
 dovuti alle azioni di disobbedienza civile per la legalizzazione della cannabis. Le battaglie per i diritti umani e civili 
diventano così un impedimento per combatterne altre a fianco di chi vive ogni giorno in condizioni disumane.
La speranza dei detenuti abruzzesi di vedere la parlamentare (XVI legislatura) soprannominata "Santa Rita delle 
Carceri" incaricata di vigilare affinché i loro diritti umani fondamentali siano rispettati è stata inghiottita 
dall’applicazione di una legge proibizionista, che punisce le battaglie antiproibizioniste. Per la legge vigente Rita 
Bernardini può essere eletta garante nazionale ma non regionale, così come può candidarsi al Parlamento nazionale 
ed europeo, ma non al consiglio regionale e comunale.
Insomma, quando Rita Bernardini disobbedisce coltivando pubblicamente piantine di marijuana sul suo terrazzo 
nessuno applica la legge per timore che il suo arresto apra un dibattito sulla legalizzazione; ma se la stessa 
Bernardini si candida a Garante dei Detenuti, immediatamente la legge viene applicata per depennare la sua 
candidatura. Uno spaccato dell’Italia in cui viviamo, secondo l’avvocato Vincenzo Di Nanna, segretario di Amnistia,
 Giustizia e Libertà Abruzzi, che ha già annunciato ricorso dichiarando a Radio Radicale: "Riteniamo di dover 
impugnare questo provvedimento sollevando questioni di legittimità su una legge assurda, che diventa ancor più tale 
se si considera che l’esclusione non ci sarebbe stata per altro tipo di reati e che le condanne sono state riportate per 
disobbedienza civile".

Modena: il Magistrato di Sorveglianza è incinta, detenuti senza giudice ancora per 1 anno
di Carlo Gregori
Gazzetta di Modena, 6 agosto 2015
Da un anno e mezzo l'ufficio del giudice che regola permessi, licenze e liberazioni resta "vacante": il Csm nomina un
 magistrato, ma resterà in maternità fino all'estate 2016. Intanto continua la rotazione di giudici impegnati in altre 
attività.
La Camera penale di Modena: situazione che sta creando disagi gravissimi in carcere a Sant'Anna. Pd, Sel e Per Me 
Modena organizzano visita. Resta gravissima la situazione dell'Ufficio per il Magistrato di sorveglianza di Modena. 
A un anno e mezzo dal vuoto della poltrona - coperto in rotazione da giudici che svolgono questo impegno dopo 
l'attività ordinaria - ora arriva una notizia paradossale: il magistrato appena nominato dal Csm, una donna, è già 
entrata in congedo maternità. Prenderà servizio solo dal giugno 2016. Quindi per un altro anno l'Ufficio, anche se 
non vacante, resterà vuoto.
Questa situazione ha gravi conseguenze sui detenuti e coloro che devono per i motivi più vari rivolgersi a quell'unico
 giudice per ottenere un documento che permetta di svolgere una vita regolare: permessi, provvedimenti provvisori, 
liberazioni anticipate e programmi di trattamento dipendono tutti da quella firma. Ma dal maggio 2014, quando è 
andato via l'ultimo giudice designato, Roberto Mazza, l'ufficio è rimasto vuoto.
Dopo il giudice Mazza è stato nominato il giudice Sebastiano Bongiorno che, dopo una fugace comparsa nell'ufficio 
di via San Pietro, è andato in ferie e subito dopo in pensione. Il seguito è stato in susseguirsi di magistrati che a 
rotazione hanno cercato di supplire alla grave carenza di una nomina ufficiale. Li coordina l'Ufficio di Sorveglianza 
di Bologna, ma anche questo ufficio soffre di carenze di magistrati. Per cui è capitato che un giudice modenese per 
molti mesi ha dovuto seguire tutte le pratiche accumulate della Sorveglianza a Modena e Reggio dopo la giornata 
ordinaria nell'aula del tribunale. Questa situazione di confusione e lacune ha ripercussioni gravi sui detenuti in 
carcere: a Sant'Anna siamo al minimo storico con 310 detenuti ma di questi ben 200 (due su tre) sono stranieri. A 
questi si aggiungono anche persone che hanno disturbi mentali, come il 57enne gravissimo in ospedale dopo aver 
tentato il suicidio. Fatti denunciati dal sindacato Sappe.
E che ora stigmatizza anche l'avvocato Enrico Fontana per la Camera penale di Modena: "Non possiamo non 
denunciare con estrema durezza quanto accaduto quando il "detenuto n. 1" (i detenuti sono numeri ascritti a fredde 
statistiche) ha tentato il suicidio versando in fin di vita. Recluso in espiazione pena a Sant'Anna, il "detenuto n. 1" 
era attinto da evidenti problemi di salute mentale. Immediatamente dopo l'ingresso in carcere ha richiesto di poter 
usufruire della detenzione domiciliare per pene brevi, l'iter decisionale del quale dovrebbe essere di poche settimane.
 A quell'istanza, la risposta non è mai giunta in tempo per l'assenza per il secondo anno consecutivo di un magistrato 
di sorveglianza titolare. Di qui la disperazione".
"Dopo i preoccupanti episodi degli ultimi giorni, opportuno comprendere quale sia la situazione del carcere 
modenese, anche attraverso una visita all'interno della struttura2, ha detto la vicecapogruppo Pd a Modena, Grazia 
Baracchi, prima firmataria dell'ordine del giorno sul carcere Sant'Anna depositato dal Gruppo Pd insieme ai 
consiglieri di Sel e Per Me Modena.
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Giustizia: l'immunità e il coraggio che manca alla politica
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 6 agosto 2015
Il ministro della Giustizia ha detto che i tempi sono maturi per una modifica della legge sull'immunità parlamentare. 
Lo ha fatto prospettando la devoluzione a un organo terzo - la Corte costituzionale - della competenza a decidere 
sull'eventuale arresto di un membro delle Camere. Giustamente si è replicato che tale soluzione non solo 
conferirebbe alla Consulta un'attribuzione impropria, ma rappresenterebbe una sorta di vereconda e timida ritirata 
della politica davanti ai suoi compiti supremi.
A parte ciò, il ministro ha fatto bene a porre il problema. Ancor meglio ha fatto Renzi a dire chiaro e tondo che il 
Senato non può fare il passacarte delle Procure. Credo che, per comprendere la serietà del problema, sia utile 
qualche considerazione retrospettiva. Noi non sappiamo se siano i tempi a forgiare gli uomini, o viceversa gli uomini
 a determinare i destini dei tempi. Tuttavia la storia ci insegna che gli intelletti più robusti e le energie più vigorose si
 manifestano nei momenti difficili: guerre, carestie, rovine.
La pace e il benessere hanno un costo salato: deprimono le intelligenze e placano le volontà. Ciononostante è meglio
 tenerci la pace, il benessere e i politici che abbiamo, piuttosto che auguraci la guerra, la povertà e i politici di una 
volta. Anche se quelli di una volta erano cervelli fini. Si chiamavano De Gasperi e Togliatti, Nenni e Saragat, 
Terracini e Calamandrei. Sono i padri della Repubblica. Sono i padri della Costituzione.
Benché idealisti - nel senso che erano innamorati delle loro idee - avevano un forte senso pratico. E fu questo senso 
pratico a convincerli della necessità della cosiddetta immunità parlamentare. Vale a dire il principio che nessun 
membro eletto dal popolo potesse essere incriminato o giudicato senza
l'autorizzazione dell'Assemblea di appartenenza. Proprio perché avevano conquistato la libertà politica attraverso il 
carcere e la lotta, sapevano bene quanto essa fosse (e sia) vulnerabile ed esposta a pericoli. Anche quelli meno 
cruenti del manganello o dell'olio di ricino, ma non per questo meno insidiosi. Per esempio quello delle toghe.
Non si facevano illusioni. Sapevano perfettamente che dietro questo paravento ideale si sarebbero riparati ladruncoli 
e truffatori, contrabbandieri e falsari, pirati della strada e forse violentatori di bambini. Ma ne accettarono il rischio 
perché la contropartita sarebbe stata ancora più inaccettabile. La contropartita sarebbe stata quella di lasciare a 
qualche magistrato, magari prevenuto, politicizzato o impazzito, il potere di condizionare il parlamento inquisendo o
 arrestando qualche suo componente. Fu così che nacque l'articolo 68 della Costituzione.
Di esso si è fatto uso e abuso, talvolta ai limiti della vergogna. Ma, visto retrospettivamente, fu una buona 
salvaguardia della volontà popolare. I nostri padri costituenti avevano visto giusto. Avevano avuto ragione. 
L'immunità parlamentare fu soppressa nel 1993, in piena tangentopoli, quando la politica fu investita da una bufera 
giudiziaria che invece di farla riflettere la fece dissolvere. Fu una "degringolade" improvvisa e inattesa, paragonabile
 a quella, di cui peraltro era figlia, del muro di Berlino. Aggravata dalla frenesia emotiva di una catarsi palingenetica,
 che ispirò alle menti più deboli l'idea suicida di una espiatoria rassegnazione.
I parlamentari rinunciarono alle proprie immunità senza domandarsi nemmeno se ne avessero avuto il diritto. Se cioè
 quelle immunità fossero state concesse, come i beni indisponibili, non a favore delle loro rispettabili persone, ma a 
tutela della volontà popolare di cui erano espressione. Volontà che meritava di essere garantita anche contro le 
inchieste di un motivato procuratore. Oggi i tempi sono maturi, ha detto il ministro, per una riflessione. Bene. 
Rifletta e inviti a riflettere le anime belle del giustizialismo giacobino sulla saggezza dei nostri padri costituenti.

Lettere: ecco perché gli Opg sono ancora aperti
di Franco Scarpa*
Ristretti Orizzonti, 5 agosto 2015
Prima di tutto grazie a Stefano Cecconi perché ha avuto il coraggio e l'onestà di venire a vedere con i propri occhi 
quello che molti ignorano, o fanno finta di ignorare: davvero gli Opg ci sono ancora. Ma è proprio possibile? Dopo il
 grande clamore mediatico del 31 marzo 2015, "la chiusura degli Opg", sembrava che tutto si fosse risolto e 
l'obiettivo centrato al 100%.
Invece gli Opg sono ancora al loro posto: quello di Montelupo è ancora qui, chiuso come ingresso di nuove persone, 
ma purtroppo ancora in funzione per "rinchiudere" molte persone al suo interno. Certo i numeri delle presenze sono 
ridotti (da 115 a 80 nel giro di 4 mesi) ma, per una serie di fattori che a fatica riusciamo a comprendere, riesce 
difficile prevedere il giorno della definitiva chiusura, intendendo per "chiusura" il letterale svuotamento della 
struttura.
Perché questo sta accadendo? Elenco le motivazioni che si sentono rammentare continuamente a spiegazione della 
persistenza di tale struttura:
a) i ritardi delle Regioni, non tutte ma ancora troppe, nell'allestire le Residenza previste dal D.M. Salute del 1-10-
2012;
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b) l'insufficienza dei posti delle medesime Residenze per accogliere sia quelli che sono negli Opg che le nuove 
misure di sicurezza che nel frattempo continuano ad essere applicate;
c) l'insufficiente risposta dei Servizi territoriali che non offrono, e forse "non si offrono per", soluzioni sostitutive 
che consentano l'applicazione delle misure di sicurezza non detentive come prevede la Legge 81 del 30 maggio2014;
d) il persistere, nonostante tale Legge, di criteri comunque "stringenti" alla base del giudizio di pericolosità sociale 
per cui la Magistratura applica ancora le misure di sicurezza in strutture detentive qualora le "diverse misure", cioè 
la libertà vigilata, non siano in grado di "far fronte" alla pericolosità sociale;
e) in alcuni casi le difficoltà, o anche il rifiuto, da parte delle nuove strutture di farsi carico di pazienti con particolari
 problemi comportamentali, che siano sostenuti da assetti psicopatologici o meno;
f) il ruolo ancora dei periti, o Consulenti Tecnici d'Ufficio, che non dialogano adeguatamente con i Servizi 
territoriali, e forse avviene anche al contrario, per definire e condividere un progetto che dia un adeguata soluzione 
per far fronte alla pericolosità sociale relativa residua (quasi nessuno si esprime in termini di pericolosità assoluta);
g) i ritardi nella erogazione delle risorse finanziarie;
h) problemi locali per i rifiuti delle Amministrazioni locali di ospitare le residenze;
i) procedure complicate per assumere personale necessario a far funzionare le nuove strutture;
j) difficoltà per allestire le strutture pubbliche previste dalla Legge e dal D.M. 01-10-2012, per cui in molti casi si 
ricorre a convenzioni con privati che siano in grado di accogliere le misure di sicurezza.
Forse le ragioni sono, equamente o meno, spalmate un po' tra tutti questi punti elencati ma quello che sta accadendo 
appare per molti versi sconcertante: il numero di persone ancora negli Opg è superiore ai 300, sicuramente in netta 
diminuzione (non contiamo in tale numero le persone ancora a Castiglione delle Stiviere, classificato ormai come 
complesso di Residenze e non più come Opg). 
Per molti aspetti negli altri Opg cominciamo ad affrontare la categoria dei pazienti più difficili, per non adoperare il 
pessimo termine di "indimissibili". Contestualmente il numero di nuovi utenti è altrettanto elevato: si calcola che 
siano almeno 30-35 al mese le nuove misure, provvisorie o definitive, applicate.
Siamo ormai di fronte ad un "bivio etico deontologico", quasi impensabile all'inizio del percorso di chiusura, ed alla 
comparsa di meccanismi di "escalation" della domanda che possono sfuggire ad ogni forma di controllo se dettato 
solo dalla buona volontà, contenuta nello spirito della Legge 81-2014, e tale da indurre una crescita dell'incidenza 
"epidemiologica" superiore alle previsioni iniziali.
Infatti i pochi posti nelle Residenze attualmente attivate non sono sufficienti ad accogliere le nuove misure applicate,
 e per questo non riescono a far fronte anche all'esigenza di accogliere le persone che sono in Opg.
Di conseguenza:
a) bisogna lasciare a lungo, chissà fino a quando, le persone ancora in Opg in una condizione "orrenda, appena 
degna di un Paese civile", non più prorogata dalla Legge ma prorogata, di fatto, dalla pratica (o meglio direi da una 
"malpratice"?);
b) in alternativa, decidere di far uscire tutti i pazienti dagli attuali Opg ma inviare le persone con nuove misure nei 
Servizi territoriali (Spdc, Residenze territoriali ordinarie o dove altro) o lasciarle in attesa altrove (Carcere?).
 Nel frattempo utilizziamo le attuali risorse per finanziare inserimenti in strutture che hanno ormai costi sempre più 
"lievitanti", senza alcuna verifica concreta dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza. 
Il costo medio giornaliero di una giornata nelle Residenze, aperte a tale scopo, supera abbondantemente i 300 euro al
 giorno e forse saliranno ancora di più: non è certo un male di per sé e ci allinea ai costi degli altri Paesi Europei ma 
rischia di essere un fenomeno lievitante se non regolato e monitorato.
La soluzione che più spesso si sente proporre sta in una parola che ormai assume quasi un significato magico: 
"commissariamento", cioè espropriazione delle competenze e capacità decisionali delle Regioni "inadempienti" per 
affidarle ad un Commissario nominato ad hoc. 
È difficile capire cosa potrà fare un Commissario: se le ragioni elencate in precedenza sono, anche minimamente, 
davvero alla base dei ritardi per chiudere gli Opg dovremmo sperare in un "superuomo" dotato di poteri speciali in 
grado di agire sui numerosi punti elencati che investono ognuno un potere decisionale, spesso anche vincolante gli 
altri. 
Oppure bisogna pensare al Commissario come persona dotata della "Volontà" di attuare la Legge mentre finora, a 
quanto si vorrebbe sospettare, le Regioni inadempienti, ma anche tutti gli altri coinvolti, non avrebbero voluto. 
Difficile pensare che sia solo una questione di volontà: troppo mortificante per il Paese e per la capacità delle 
Regioni di amministrare.
La questione si risolve a mio parere in una più semplice e chiara decisione: gli Opg sono inadeguati, il matrimonio 
Carcere-Salute Mentale non offre più soluzioni credibili. L'unica proposta credibile è quella di emanare un Decreto 
Legge, e le ragioni per l'urgenza ci sono tutte, che consenta alle Regioni, in collaborazione con il Ministero della 
Giustizia di sgomberare/sfrattare/svuotare/evacuare le attuali strutture, requisire pochi reparti ospedalieri, nel 
patrimonio delle tante strutture pubbliche inutilizzate, dove collocare i pazienti e prevedere una straordinaria 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



collaborazione, limitata nel tempo, del Ministero della Giustizia per fornire il piantonamento degli internati. Basta 
poco. Questo auspico che accada al più presto.
Un ultima cosa: Stefano Cecconi nell'assistere alla terza delle iniziative organizzata nell'Opg di Montelupo ha 
parlato di "umanità" degli operatori (per inciso molti e non tutti e non so perché, ed in base a quali informazioni, 
possa pensare che non tutti lo siano) ma forse avrebbe potuto cogliere un elemento molto più importante 
dell'umanità: la professionalità degli operatori. 
La relazione con le persone, la cura della salute mentale, la riabilitazione non si basano solo sul senso di umanità, 
che ha sicuramente utilità ed offre un margine migliore per ottenere risultati, ma è fortemente basata sulla 
competenza e professionalità degli operatori sanitari che si dedicano a tale compito. Un compito che rende poco in 
qualità di immagine, ma lascia una traccia davvero importante negli operatori stessi e negli utenti/pazienti. Quella 
professionalità che è richiesta alle strutture che dovranno, fuori dalle rigidità del Carcere, far fare il salto di qualità 
tra cura, rinchiusa nella custodia, e cura espressa nella libertà organizzativa e gestionale.
Caro Stefano, arrivederci a Settembre, come promesso, per rompere, e non simbolicamente, il muro che continua a 
"rinchiudere" le persone in Opg.
*Psichiatra Direttore Unità Operativa Complessa Salute in Carcere USL 11 Toscana Montelupo Fiorentino

Giustizia: Dap; 15mila volontari prestano loro aiuto ai detenuti, un supporto insostituibile
Ansa, 4 agosto 2015
I 15 mila volontari che prestano il loro aiuto ai detenuti in carcere offrono un "supporto insostituibile" alle persone 
recluse. Lo sottolinea il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, in una nota, segnala alcuni dati sul 
volontariato negli istituti penitenziari riferiti al primo semestre 2015.
"L'opera dei volontari, svolta sia in forma individuale che come appartenenti ad associazioni e organizzazioni, 
assicura un insostituibile supporto alle persone detenute, cui viene offerto non solo sostegno morale e materiale, ma 
attività stabili e strutturate di carattere trattamentale. Il rilevamento è stato eseguito dalla Direzione Generale dei 
Detenuti e del Trattamento nei 198 istituti penitenziari, con la collaborazione delle Direzioni e dei Provveditorati 
Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria", spiega la nota del Dap.
Quanto alle iniziative più rilevanti, il Dap, sottolinea che "sono circa 15.000 i volontari ex art. 17 OP e ex art. 78 OP 
presenti nelle carceri italiane; circa la metà dei detenuti partecipa alle attività organizzate da organismi, associazioni 
e singoli volontari. Le attività culturali censite sono 353 a cui partecipano circa 10.700 detenuti. In tale tipologia di 
iniziative sono compresi: laboratori di scrittura, gruppi di lettura, redazione di giornali interni, laboratori linguistici, 
biblioteche e attività correlate, seminari letterari e incontri tematici. Quelle in materia di arti visive, cinema e teatro 
sono 244 e sono seguite da 4.450 detenuti. Inoltre, 110 sono le attività a carattere sportivo (calcio, rugby, pallavolo, 
basket ma anche corsi di yoga e altre discipline orientali) nelle quali sono coinvolti circa 2.300 detenuti".
"Le circa 60 attività di animazione, giochi da tavolo, tornei e spettacoli di vario genere coinvolgono 3.800 detenuti. 
Al tema della genitorialità sono dedicati 67 progetti che vanno dalle attività di animazione per i bambini, svolte nelle
 ludoteche in occasione dei colloqui, e gruppi di riflessione. Si stanno diffondendo le iniziative in materia di pet 
therapy e di sensibilizzazione alla cura e al rispetto per gli animali.
Si rilevano 15 iniziative che coinvolgono 215 detenuti. Sono stati realizzati 137 laboratori formativi (cucito, grafica, 
informatica, legatoria, falegnameria, cucina e creazione di manufatti artigianali) frequentati da 1200 detenuti. I 
detenuti possono fruire della consulenza legale, amministrativa e previdenziale fornita da 48 sportelli attivi gestiti da
 patronati. Sono 250 le iniziative di sostegno morale e materiale alla persona realizzate attraverso gruppi di ascolto e 
orientamento, fornitura di indumenti e sussidi economici agli indigenti", conclude il Dap. 

Lettere: dietro le sbarre al di là della colpa
di Lella Costa (attrice e scrittrice)
L'Unità, 4 agosto 2015
"Certezza della pena vuol dire punizione, ma anche sofferenza". Di cosa parliamo quando parliamo di certezza della 
pena? Possibile che chi la invoca a gran voce non sia consapevole del doppio significato che questa parola - pena - 
ha per tutti noi nel comune sentire, nel linguaggio quotidiano? Punizione, certo. Ma anche, e prima, dolore, 
sofferenza.
Dunque è questo che in tanti esigono: che chi ha agito contro o al di fuori della legge venga privato non soltanto 
della libertà, ma anche della dignità. Che debba soffrire, patire. Penare, appunto. Che il carcere non si limiti ad 
amputare gli aspetti sociali della vita dei detenuti, ma annulli completamente anche quelli più intimi: gli affetti, i 
sentimenti, le relazioni, l'amore, il sesso, la tenerezza.
Recentemente, a Rebibbia, ho letto un testo molto ironico e straordinariamente pertinente in cui si chiedeva a chi ne 
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ha il potere di passare dalla "sicurezza dei diritti" al "diritto alla sicurezza". L'ha scritto una detenuta. Qualche anno 
fa, alla messa di Natale di San Vittore, ho sentito affermare che "nessun essere umano può mai essere ridotto 
soltanto alla propria colpa, qualunque essa sia". L'ha detto un arcivescovo.

Giustizia: altro che abolire l’ergastolo, la Camera lo blinda di nuovo
di Errico Novi
Il Garantista, 2 agosto 2015
Ormai è prassi: ogni volta che si mette in campo qualche riforma di diritto penale arriva puntuale l’eccezione per i 
reati più gravi, mafia e terrorismo innanzitutto. Una bandierina rassicurante che viene piantata sempre, anche quando
 l’obiettivo del provvedimento ha poco a che vedere con la risposta a un accresciuto allarme criminale, e obbedisce 
al solo principio di razionalizzare i processi.
Succede anche stavolta, con una riforma piccola piccola, quella sul cosiddetto rito abbreviato: dalla possibilità di 
ricorrere a questa particolare forma di processo, che si può attivare solo con il consenso dell’imputato e che prevede 
proprio per questo sconti di pena, vengono esclusi tutti i reati puniti con l’ergastolo. Anche stavolta il Parlamento, la 
Camera nello specifico, si è dunque messo la coscienza a posto. Ha archiviato la materia penale ricollegata al "fine 
pena mai" nel girone dei casi maledetti per i quali non è prevista attenuazione neppure se l’imputato rinuncia a gran 
parte dei suoi diritti di difesa.
A protestare contro l’ennesimo ricamo securitario con cui le Camere contrappuntano ogni timido segnale di apertura 
alle "garanzie", sono solo gli avvocati. E una lunga nota dell’Unione Camere penali a spiegare, tra l’altro, quanto la 
scelta compiuta ieri da Montecitorio sia in contraddizione con le intese stabilite durante i lavori della commissione 
Canzio sulla riforma del processo. "La Camera dei Deputati ha approvato il ddl numero 1129 in materia di giudizio 
abbreviato escludendo dal rito negoziale tutti i reati puniti con l’ergastolo", un’esclusione, osservano i penalisti, che
"rischia di rendere la risposta sanzionatoria inevitabilmente più lenta e meno tempestiva anche in quei casi in cui la 
qualità dell’indagine avrebbe consentito, su richiesta dell’imputato, una rapida definizione del processo". 
L’organizzazione nazionale presieduta da Beniamino Migliucci ricorda appunto che "la stessa commissione Canzio, 
all’esito di un lavoro complesso e articolato, frutto di un lungo confronto tra esponenti dell’avvocatura, della 
magistratura e dell’accademia, aveva ritenuto che fosse opportuno "riequilibrare l’effetto incentivante della 
diminuente processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di pene superiori, 
potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità", ma aveva comunque ritenuto di operare tale correttivo 
"mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l’ergastolo". Quelle indicazioni, maturate nel 
confronto tra i soggetti della giurisdizione e gli studiosi di diritto penale, sono state disattese.
"Si esasperano le politiche securitarie", osserva la giunta dell’Unione Camere penali, "in una chiave ancora una volta
 simbolica e demagogica, e si opera in contraddizione con le stesse iniziative governative, volte ad un progressivo 
ripensamento e ad una complessiva mitigazione della sanzione detentiva, con il potenziale ma inevitabile rischio di 
aumentare in modo irragionevole l’applicazione dell’ergastolo, sanzione inutile e incostituzionale per la cui 
abolizione ci siamo da tempo impegnati e sul cui fronte si sono mobilitati molteplici movimenti delle più differenti 
estrazioni politiche, religiose e culturali".

Giustizia: penalisti contrari a esclusione dei reati punibili con ergastolo da rito abbreviato
Adnkronos, 2 agosto 2015
L’esclusione dell’ergastolo dal rito abbreviato rende la risposta sanzionatoria meno tempestiva. Lo afferma in una 
nota l’Unione delle Camere Penali commentando la decisione della Camera dei Deputati che ha approvato il ddl n. 
1129 in materia di giudizio abbreviato escludendo dal rito negoziale tutti i reati puniti con l’ergastolo.
"L’esclusione del rito abbreviato per tali reati - chiarisce la nota - rischia di rendere la risposta sanzionatoria 
inevitabilmente più lenta e meno tempestiva anche in quei casi in cui la qualità dell’indagine avrebbe consentito, su 
richiesta dell’imputato, una rapida definizione del processo".
"La stessa Commissione Canzio - ricordano i penalisti - all’esito di un lavoro complesso ed articolato, frutto di un 
lungo confronto tra esponenti dell’avvocatura, della magistratura e dell’accademia, aveva ritenuto che fosse 
opportuno riequilibrare l’effetto incentivante della diminuente processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in 
caso di irrogazione di pene superiori - potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità, ma aveva 
comunque ritenuto di operare tale correttivo "mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con 
l’ergastolo".
Così facendo, "si esasperano invece le politiche securitarie - conclude l’Ucpi - in una chiave ancora una volta 
simbolica e demagogica, e si opera in contraddizione con le stesse iniziative governative, volte ad un progressivo 
ripensamento e a una complessiva mitigazione della sanzione detentiva, con il potenziale ma inevitabile rischio di 
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aumentare in modo irragionevole l’applicazione dell’ergastolo, sanzione inutile ed incostituzionale per la cui 
abolizione ci siamo da tempo impegnati e sul cui fronte si sono mobilitati molteplici movimenti delle più differenti 
estrazioni politiche, religiose e culturali"

Giustizia: sempre meno Paesi praticano la pena di morte, ora aboliamo l'ergastolo!
di Sergio DElia (Segretario dell'Associazione "Nessuno tocchi Caino")
Il Garantista, 1 agosto 2015
Come abbiamo visto emergere dai dati del rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino, l'evoluzione positiva verso 
l'abolizione della pena di morte in atto nel mondo da oltre quindici anni, si è confermata nel 2014 e nei primi sei 
mesi del 2015. Dalla fondazione nel 1993 di Nessuno tocchi Caino a oggi, ben 64 dei 97 Paesi membri dell'Orni 
allora mantenitori della pena di morte hanno smesso di praticarla, 22 dei quali lo hanno fatto dal 2006, cioè dopo il 
rilancio dell'iniziativa pro-moratoria al Palazzo di Vetro.
Il voto del 18 dicembre 2014 dell'Assemblea generale Onu a favore della moratoria universale delle esecuzioni 
capitali, il quinto in sette anni e con il numero record di 117 voti favorevoli, testimonia dell'evoluzione positiva in 
atto nel mondo verso la fine dello Stato-Caino e il superamento del fasullo e arcaico principio dell'occhio per occhio.
 È stato determinato dalla scelta dialogica e creativa di Nessuno tocchi Caino e del Partito Radicale di proporre - sin 
dall'inizio e da soli - la moratoria delle esecuzioni come passaggio chiave per giungere all'abolizione.
Ancora una volta, dobbiamo salutare con soddisfazione il fatto che negli Stati Uniti, nel maggio 2015, un altro Stato 
- il Nebraska - ha abolito la pena di morte, diventando il diciannovesimo Stato della federazione ad abolirla e il 
settimo a farlo negli ultimi otto anni. Altri sei Stati non hanno effettuato esecuzioni da almeno 10 anni e possono 
essere considerati "abolizionisti di fatto", mentre altri quattro hanno sospeso le esecuzioni a causa degli evidenti 
difetti che connotano il sistema capitale.
Barack Obama ha mantenuto la moratoria di fatto delle esecuzioni federali, già di per sé rare, che dura da 12 anni, e 
ha anche ordinato una revisione della pratica dell'iniezione letale e sollevato "forti interrogativi" sull'equa 
applicazione della pena di morte sotto il profilo razziale. Il 13 luglio 2015, il presidente Usa ha ridotto le pene 
detentive di 46 persone condannate per reati non violenti legati alla droga, 14 dei quali all'ergastolo, perché le loro 
punizioni erano esagerate rispetto al crimine commesso.
Obama ha finora concesso 89 commutazioni durante la sua presidenza, 76 delle quali nei confronti di condannati per
 reati di droga. Queste commutazioni vanno inquadrate nel tentativo dell'amministrazione americana di ridurre i costi
 e il sovraffollamento delle carceri federali e dare un po' di sollievo ai detenuti. Ma è solo una goccia d'acqua nel 
mare della popolazione detenuta negli Stati Uniti, i quali hanno meno del 5 per cento della popolazione mondiale, 
ma - occorre ricordarlo - quasi il 25 per cento della popolazione carceraria totale del mondo. In Cina ci sono 165 
detenuti su 100.000 abitanti; negli Usa, 910 su 100.000!
Il lieve aumento delle esecuzioni nel 2014 rispetto al 2013 si giustifica con l'incremento registrato in Iran e in Arabia
 Saudita. Invece, se si dovesse confermare il trend dei primi sei mesi del 2015, registreremmo un numero record di 
esecuzioni alla fine dell'anno. Ciò è dovuto in particolare all'escalation registrata in Arabia Saudita, in Egitto e 
ancora una volta in Iran e alla ripresa delle esecuzioni in Giordania, Pakistan e Indonesia.
La "guerra alla droga" e la "guerra al terrorismo" hanno dato un contributo consistente all'escalation della pratica 
della pena di morte anche nel 2014 e nei primi sei mesi del 2015. La campagna di Nessuno tocchi Caino per 
l'abolizione della pena di morte nel mondo non può non includere quella per l'abolizione della pena fino alla morte e 
cioè dell'ergastolo.
Quella sull'ergastolo è una battaglia storica del Partito Radicale che ha avuto un'eco prodigiosa il 23 ottobre scorso 
quando Papa Francesco, parlando ai delegati dell'Associazione internazionale di diritto penale, l'ha definito "una 
pena di morte mascherata" che dovrebbe essere abolita insieme alla pena capitale. La questione dell'ergastolo sarà al 
centro del prossimo congresso di Nessuno tocchi Caino che si terrà entro l'anno in un penitenziario italiano dove c'è 
un'alta concentrazione di ergastolani, dove far confluire il maggior numero di condannati all'ergastolo, a partire dagli
 iscritti all'Associazione. Il progetto di Nessuno tocchi Caino sull'ergastolo si articola su due piani. Il primo, a livello 
scientifico, è volto a documentare gli effetti sullo stato psico-fisico del detenuto della lunga permanenza in 
condizioni di isolamento in attesa di un "fine pena: mai", analogamente a quanto la letteratura scientifica ha già 
ampiamente documentato nel caso dei condannati a morte (il cosiddetto "fenomeno del braccio della morte").
Come scrive Papa Francesco, "la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la 
mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l'ansietà, la 
depressione e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio".
Il secondo, a livello giurisdizionale, mira a presentare, a partire da casi concreti, ricorsi nazionali - Corte 
Costituzionale - e sovranazionali - Corte europea dei diritti dell'uomo e Comitato diritti umani dell'Orni - volti a 
superare l'ergastolo, quantomeno nei suoi aspetti più duri: il cosiddetto "ergastolo ostativo" (sui 1.576 condannati a 
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vita ben 1.162 sono ostativi, cioè esclusi per legge dai benefici carcerari) e l'isolamento in regime di 41 bis (circa 
700 detenuti).

Giustizia: il ministro Orlando "apre" al superamento dell'ergastolo ostativo
di Errico Novi
Il Garantista, 1 agosto 2015
È la "morte per pena" italiana, come la chiamano i radicali, il carcere a vita spogliato di ogni diritto, sancito 
dall'articolo 4bis. Un ministro della giustizia, per la prima volta, lo mette in discussione. I padroni di casa non fanno 
convenevoli. Sergio D'Elia e Marco Pannella presentano il Rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino sulla pena di 
morte senza edulcorazioni diplomatiche. Il primo, segretario dell'associazione abolizionista oltre che dirigente 
radicale, dice chiaro e tondo che chi si schiera - e lo fanno tutti gli astanti compresi quelli virtuali - contro gli Stati 
giustizieri deve mettersi bene in testa che le esecuzioni capitali vengono inflitte il più delle volte in nome di due 
nemici assoluti: la droga e il terrorismo.
E, come dire, la consapevolezza deve esserci prima di marciare in nome della giustizia, senza che il peso dei così 
suggestivi alibi adottati dal boia facciano venire tremarelle dell'ultimo minuto. Il vecchio leader radicale, a margine 
della conferenza stampa di via Torre Argentina, rifila la solita raffica di contumelie contro "lo stato europeo più 
condannato", cioè l'Italia, "per le sue condotte fuorilegge su giustizia e carceri". Ecco, nessuno dei due protagonisti 
della giornata si sforza di ammaliare gli ospiti, in particolare le figure istituzionali.
A maggior ragione pesano e lasciano un segno, di speranza, le parole del ministro guardasigilli, Andrea Orlando. 
Che dopo aver rivendicato il "ruolo di protagonista" dell'Italia nella battaglia per l'abolizione delle esecuzioni 
capitali, arriva a quello che è il punto-chiave, almeno sul fronte interno: "Noi sosteniamo convintamente la battaglia 
dei Radicali e di Nessuno Tocchi Caino per l'abolizione della pena di morte e per una riflessione più complessiva sul
 senso della pena". Perifrasi quest'ultima, in cui si ricongiungono molte questioni, quelle che, dice Orlando, "stanno 
alla base degli Stati generali dell'esecuzione penale promossi dal governo".
Una delle questioni però sta alla fine del percorso, e il ministro della Giustizia lo sa bene, tanto è vero che ne parla, 
con il tono più misurato possibile, in coda: è l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il cosiddetto ergastolo 
ostativo, la negazione di ogni speranza di beneficio e reinserimento ad alcuni ergastolani, sulla quale "serve una 
discussione corale". È forse la prima volta che il tabù dei tabù, la camera oscura più impenetrabile della nostra 
giustizia, lascia filtrare un piccolo spiraglio di luce. A parte i Radicali, a parte l'Unione delle Camere penali, a parte 
Luigi Manconi e pochi altri, nessuno ha il coraggio di scoperchiare il baule delle nostre pene di morte, o "morti per 
pena", come recita l'impietosa sintesi di Sergio D'Elia. Si tratterebbe in fondo di riportare l'ordinamento carcerario 
nell'alveo della Costituzione, del principio della rieducazione del condannato come obiettivo di ogni pena. Orlando 
ha il merito di scommetterci, anche se sa bene di non potersi giocare la partita da solo. Aggiunge sul punto: "Mi 
piacerebbe cominciare a girare un film invece di dire come va a finire", che come atto di realistica umiltà è 
doveroso, e infine ricorda: "La delega contenuta all'interno della riforma del processo penale prevede una 
ricognizione, vorrei che il lavoro complessivo fosse corale e che non fosse limitato da una paura". E certo non 
dipende solo da lui.
Ma almeno chi sparerà il solito gutturale anatema contro "i peggiori criminali rimessi in libertà" saprà di avere di 
fronte un interlocutore dalle idee chiare, seppur non incline all'urlo. Viene senza dubbio prima questo, nella 
gerarchia dei riconoscimenti, rispetto ai consensi che le tre più altre cariche dello Stato manifestano nei loro 
messaggi a Nessuno tocchi Caino. Sergio Mattarella, Pietro Grasso e Laura Boldrini.
Capo dello Stato e presidenti delle Camere si congratulano con l'organizzazione di Sergio D'Elia ed Elisabetta 
Zamparutti sia per il lavoro realizzato sulla pena di morte, sia per l'attribuzione del premio "Abolizionista dell'anno 
2015" a Papa Francesco. Scelta che suggella l'innegabile sintonia che il Pontefice e i radicali hanno trovato su molti 
temi legati alla giustizia, a cominciare da pena di morte ed ergastolo. Ebbene, il Capo dello Stato dichiara nel 
messaggio inviato durante la presentazione del rapporto edito da Reality book: "Mi congratulo con Nessuno tocchi 
Caino per la scelta di conferire il premio Abolizionista dell'anno 2015 a Papa Francesco, il cui impegno contro la 
pena di morte è stato limpido e costante in questi primi anni di pontificato".
E il cerchio delle istituzioni civili e religiose unite contro le esecuzioni capitali si chiude alla perfezione, visto che 
anche il presidente del Senato Grasso auspica la definizione di un "terreno comune di dialogo e di confronto 
nell'ambito della comunità internazionale", proprio attraverso "il messaggio di Papa Francesco". E se la presidente 
della Camera non manca di aggiungere il rifiuto di quel "atto di vendetta e incomprensibile incoerenza" costituito 
dalle pene capitali inflitte in un "Paese democratico", con evidente allusione agli Stati Uniti, è ancora il messaggio di
 Mattarella e riaccendere una fiammella sulla possibile redenzione italiana.
Che non richiede l'abolizione dei bracci della morte propriamente detti, ma l'addio all'ergastolo buio senza ritorno: 
"Dobbiamo fare il nostro dovere affinché il nostro sistema penale e carcerario sia conforme ai valori costituzionali", 
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dando la possibilità ai condannati "di progettare un futuro dopo aver pagato per gli errori commessi". E qui c'è tutto 
quello che Pannella urla, lui sì, come se non fosse la Costituzione ad averlo già scolpito nelle fondamenta della 
Repubblica.

Giustizia: approvato il ddl che esclude dal rito abbreviato i reati puniti con l'ergastolo
camerepenali.it, 1 agosto 2015
In contraddizione con le iniziative governative, volte ad un progressivo ripensamento della sanzione detentiva si 
rischia di aumentare in modo irragionevole l'applicazione dell'ergastolo, sanzione inutile ed incostituzionale, e di 
deprimere lo strumento deflattivo del rito abbreviato.
La Camera dei Deputati ha approvato ieri il Ddl n. 1129 in materia di giudizio abbreviato escludendo dal rito 
negoziale tutti i reati puniti con l'ergastolo. L'esclusione del rito abbreviato per tali reati rischia di rendere la risposta 
sanzionatoria inevitabilmente più lenta e meno tempestiva anche in quei casi in cui la qualità dell'indagine avrebbe 
consentito, su richiesta dell'imputato, una rapida definizione del processo.
La stessa Commissione Canzio, all'esito di un lavoro complesso ed articolato, frutto di un lungo confronto tra 
esponenti dell'avvocatura, della magistratura e dell'accademia, aveva ritenuto che fosse opportuno "riequilibrare 
l'effetto incentivante della diminuente processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di 
pene superiori - potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità", ma aveva comunque ritenuto di operare 
tale correttivo "mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l'ergastolo".
Così facendo, si esasperano invece le politiche securitarie in una chiave ancora una volta simbolica e demagogica, e 
si opera in contraddizione con le stesse iniziative governative, volte ad un progressivo ripensamento e ad una 
complessiva mitigazione della sanzione detentiva, con il potenziale ma inevitabile rischio di aumentare in modo 
irragionevole l'applicazione dell'ergastolo, sanzione inutile ed incostituzionale per la cui abolizione ci siamo da 
tempo impegnati e sul cui fronte si sono mobilitati molteplici movimenti delle più differenti estrazioni politiche, 
religiose e culturali.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione

Situazione al 31 luglio 2015
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.575 1.765 64 205 12 1
BASILICATA 3 470 436 8 56 4 0
CALABRIA 12 2.663 2.188 42 359 17 0
CAMPANIA 17 6.067 6.926 331 836 184 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.827 2.780 119 1.246 30 4
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 641 21 246 13 1
LAZIO 14 5.272 5.681 365 2.499 51 3
LIGURIA 7 1.166 1.404 64 771 24 9
LOMBARDIA 19 6.134 7.496 377 3.393 55 15
MARCHE 7 811 882 18 362 6 1
MOLISE 3 263 271 0 28 1 0
PIEMONTE 13 3.840 3.585 111 1.453 40 10
PUGLIA 11 2.369 3.162 158 520 77 2
SARDEGNA 10 2.730 1.973 37 480 20 2
SICILIA 23 5.839 5.691 116 1.185 82 0
TOSCANA 18 3.432 3.223 128 1.466 90 22
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 336 13 230 1 0
UMBRIA 4 1.324 1.323 33 371 7 0
VALLE D'AOSTA 1 181 131 0 72 1 0
VENETO 10 1.699 2.250 117 1.257 31 3
Totale nazionale 198 49.65552.144 2.122 17.035 746 77
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2015

Regione
di

detenzione

In attesa di
primo

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisti (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 158 80 56 55 191 1.303 112 1 1.765
Basilicata 53 20 23 10 53 329 0 1 436
Calabria 571 259 147 58 464 1.152 1 0 2.188
Campania 1.279 848 545 354 1.747 3.792 99 9 6.926
Emilia Romagna 354 208 222 37 467 1.839 119 1 2.780
Friuli Venezia Giulia 144 53 38 15 106 391 0 0 641
Lazio 854 672 424 121 1.217 3.593 0 17 5.681
Liguria 248 100 114 21 235 920 1 0 1.404
Lombardia 1.037 670 580 110 1.360 5.090 3 6 7.496
Marche 116 46 70 15 131 635 0 0 882
Molise 22 7 11 4 22 227 0 0 271
Piemonte 502 201 152 56 409 2.671 0 3 3.585
Puglia 724 235 183 84 502 1.932 0 4 3.162
Sardegna 159 64 49 29 142 1.648 22 2 1.973
Sicilia 1.234 617 306 141 1.064 3.301 87 5 5.691
Toscana 371 243 126 52 421 2.353 76 2 3.223
Trentino Alto Adige 30 19 13 2 34 272 0 0 336
Umbria 136 76 63 32 171 1.015 0 1 1.323
Valle d'Aosta 4 10 11 2 23 104 0 0 131
Veneto 305 211 80 24 315 1.589 40 1 2.250
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 8.301 4.639 3.213 1.222 9.074 34.156 560 5352.144

Detenuti Stranieri
Abruzzo 57 18 15 5 38 106 4 0 205
Basilicata 2 3 1 0 4 50 0 0 56
Calabria 137 61 30 4 95 127 0 0 359
Campania 195 104 91 18 213 417 9 2 836
Emilia Romagna 209 148 153 17 318 703 16 0 1.246
Friuli Venezia Giulia 83 30 17 1 48 115 0 0 246
Lazio 400 431 219 32 682 1.407 0 10 2.499
Liguria 176 60 84 15 159 436 0 0 771
Lombardia 586 355 341 37 733 2.067 1 6 3.393
Marche 68 31 50 6 87 207 0 0 362
Molise 3 0 3 1 4 21 0 0 28
Piemonte 251 86 65 15 166 1.035 0 1 1.453
Puglia 173 52 37 4 93 252 0 2 520
Sardegna 33 11 13 2 26 413 8 0 480
Sicilia 459 207 61 11 279 433 13 1 1.185
Toscana 250 173 77 32 282 920 14 0 1.466
Trentino Alto Adige 21 15 10 1 26 183 0 0 230
Umbria 58 26 21 5 52 261 0 0 371
Valle d'Aosta 1 9 7 0 16 55 0 0 72
Veneto 222 152 49 16 217 811 7 0 1.257
Totale detenuti
Stranieri 3.384 1.972 1.344 222 3.538 10.019 72 2217.035

  (*) 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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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 luglio 2015

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia Istituto Tipo istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti presenti di cui
stranieritotale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 49  12
ABRUZZO CH CHIETI CC 72 98 23 22
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 226 146 8 14
ABRUZZO CH LANCIANO CC 198 249  21
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 264  45
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 481  8
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 332 33 77
ABRUZZO CH VASTO CL 197 146  6
BASILICATA MT MATERA CC 128 82  16
BASILICATA PZ MELFI CC 126 207  4
BASILICATA PZ POTENZA ANTONIO SANTORO CC 216 147 8 36
CALABRIA CS CASTROVILLARI R. SISCA CC 122 92 12 19
CALABRIA CZ CATANZARO UGO CARIDI CC 627 476  84
CALABRIA CS COSENZA SERGIO COSMAI CC 220 206  25
CALABRIA KR CROTONE CC 120 27  8
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO L. DAGA CR 34 26  5
CALABRIA RC LOCRI CC 89 102  13
CALABRIA RC PALMI F. SALSONE CC 152 130  10
CALABRIA CS PAOLA CC 182 187  46
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA ARGHILLA' CC 309 206  49
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA G. PANZERA CC 186 187 30 12
CALABRIA CS ROSSANO N.C. CR 215 226  44
CALABRIA VV VIBO VALENTIA N.C. CC 407 323  44
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 259 244  24
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 87  5
CAMPANIA AV AVELLINO BELLIZZI CC 500 604 31 77
CAMPANIA CE AVERSA F. SAPORITO OPG 206 74  7
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 259 419 20 49
CAMPANIA CE CARINOLA G.B. NOVELLI CR 557 432  64
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 46  1
CAMPANIA AV LAURO CC 38 8   
CAMPANIA NA NAPOLI POGGIOREALE - G. SALVIA CC 1.640 1.885  257
CAMPANIA NA NAPOLI SANT'EFRAMO (C/O C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 45  6
CAMPANIA NA NAPOLI SECONDIGLIANO CC 898 1.273  40
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 101 165 165 43
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 22 27  5
CAMPANIA SA SALERNO ANTONIO CAPUTO CC 366 441 52 47
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 122 163  12
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE FRANCESCO UCCELLA CC 833 961 63 189
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 52  10
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA CC 494 682 58 346
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 184 101  12
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA CC 252 307  121
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' CC 144 106 17 43
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 372 332 23 197
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 468 540  142
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA SAN LAZZARO CC 399 306 16 187
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 53 66  29
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 199 155 5 85
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 132 77  18
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 130 108  66
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 58 24  6
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 38 64  24
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 204  33
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 139 183 21 107
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 100 166  76
LAZIO FR CASSINO CC 203 220  101
LAZIO RM CIVITAVECCHIA G. PASSERINI CR 144 88  26
LAZIO RM CIVITAVECCHIA N.C. CC 344 462 28 306
LAZIO FR FROSINONE G. PAGLIEI CC 506 597  193
LAZIO LT LATINA CC 76 129 32 46
LAZIO FR PALIANO CR 143 65 3 7
LAZIO RI RIETI N.C. CC 295 240  160
LAZIO RM ROMA REBIBBIA 3ˆ CASA CC 176 73  11
LAZIO RM ROMA REBIBBIA FEMMINILE CCF 260 302 302 158
LAZIO RM ROMA REBIBBIA N.C. 1 CC 1.212 1.442  506
LAZIO RM ROMA REBIBBIA CR 447 309  51
LAZIO RM ROMA REGINA COELI CC 624 828  488
LAZIO RM VELLETRI CC 410 525  231
LAZIO VT VITERBO N.C. CC 432 401  215
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O V V O N.C. CC 3 0 5
LIGURIA GE CHIAVARI CR 41    
LIGURIA GE GENOVA MARASSI CC 555 677  387
LIGURIA GE GENOVA PONTEDECIMO CC 96 157 64 64
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 80  42
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 208  132
LIGURIA IM SAN REMO N.C. CC 212 225  115
LIGURIA SV SAVONA SANT'AGOSTINO CC 49 57  31
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 502 23 260
LOMBARDIA MI BOLLATE II C.R. CR 1.242 1.093 106 353
LOMBARDIA BS BRESCIA CANTON MONBELLO CC 189 321  193
LOMBARDIA BS BRESCIA VERZIANO CR 72 115 33 54
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 238 305  151
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 2    
LOMBARDIA CO COMO CC 221 384 43 212
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 451  364
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 58  21
LOMBARDIA LO LODI CC 50 68  36
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 98 8 48
LOMBARDIA MI MILANO SAN VITTORE CC 750 871 74 527
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 581  279
LOMBARDIA MI OPERA I C.R. CR 911 1.231  349
LOMBARDIA PV PAVIA CC 524 564  275
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 27  13
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 56  25
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 240 385 90 189
LOMBARDIA PV VOGHERA N.C. CC 339 386  44
MARCHE AN ANCONA CC 174 153  66
MARCHE AN ANCONA BARCAGLIONE CR 100 124  66
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 122  30
MARCHE MC CAMERINO CC 41 44 6 24
MARCHE AP FERMO CR 41 71  29
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 156  36
MARCHE PS PESARO CC 150 212 12 111
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 63  7
MOLISE IS ISERNIA CC 50 40  1
MOLISE CB LARINO CC 107 168  20
PIEMONTE CN ALBA G.MONTALTO CR 140 124  55
PIEMONTE AL ALESSANDRIA CANTIELLO E GAETA CC 236 235  147
PIEMONTE AL ALESSANDRIA SAN MICHELE CR 267 260  102
PIEMONTE AT ASTI CR 207 256  26
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 324  168
PIEMONTE CN CUNEO CC 429 228  84
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 54  26
PIEMONTE TO IVREA CC 192 235  88
PIEMONTE NO NOVARA CC 161 154  36
PIEMONTE CN SALUZZO RODOLFO MORANDI CR 266 225  82
PIEMONTE TO TORINO LORUSSO E CUTUGNO CC 1.132 1.228 91 510
PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 58  21
PIEMONTE VC VERCELLI CC 230 204 20 108
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 58  4
PUGLIA BA BARI FRANCESCO RUCCI CC 301 360 11 75
PUGLIA BR BRINDISI CC 117 126  30
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 480 23 71
PUGLIA LE LECCE N.C. CC 632 967 83 160
PUGLIA FG LUCERA CC 145 146  50
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 86  10
PUGLIA TA TARANTO CC 306 522 16 71
PUGLIA BT TRANI CC 227 263  38
PUGLIA BT TRANI CRF 46 25 25 5
PUGLIA BA TURI CR 110 129  6
SARDEGNA SS ALGHERO G. TOMASIELLO CR 156 80  20
SARDEGNA CA ARBUS IS ARENAS CR 176 78  59
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 659 545 21 89
SARDEGNA CA ISILI CR 155 85  28
SARDEGNA NU LANUSEI SAN DANIELE CC 33 38  4
SARDEGNA NU LODE' MAMONE-LODE' CR 392 142  113
SARDEGNA NU NUORO CC 271 167 7 5
SARDEGNA OR ORISTANO S. SORO CR 266 242  24
SARDEGNA SS SASSARI CC 455 409 9 135
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA P. PITTALIS CR 167 187  3
SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 385 26 99
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 492  50
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 424 136 8 25
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 298  96
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 252  40
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 50 51  9
SICILIA CT CATANIA BICOCCA CC 138 189  7
SICILIA CT CATANIA PIAZZA LANZA CC 313 286 13 70
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SICILIA CT CATANIA PIAZZA LANZA CC 313 286 13 70
SICILIA EN ENNA CC 166 166  70
SICILIA TP FAVIGNANA GIUSEPPE BARRACO CR 94 84  14
SICILIA CL GELA CC 48 66  20
SICILIA CT GIARRE CC 58 61  15
SICILIA ME MESSINA CC 302 202 11 26
SICILIA SR NOTO CR 182 154  15
SICILIA PA PALERMO PAGLIARELLI CC 1.178 1.167 36 203
SICILIA PA PALERMO UCCIARDONE CR 572 335  46
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 75  16
SICILIA RG RAGUSA CC 139 149  79
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 73  14
SICILIA AG SCIACCA CC 81 75  29
SICILIA SR SIRACUSA CC 330 479  141
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 84 99  12
SICILIA TP TRAPANI CC 358 417 22 89
TOSCANA AR AREZZO CC 101 31  7
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 13 13 4
TOSCANA FI FIRENZE MARIO GOZZINI CC 90 75  23
TOSCANA FI FIRENZE SOLLICCIANO CC 494 683 86 450
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 20  6
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 223  77
TOSCANA LI LIVORNO GORGONA CR 87 59  29
TOSCANA LU LUCCA CC 91 106  54
TOSCANA MS MASSA CR 198 176  63
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 35  14
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 175 84  17
TOSCANA PI PISA CC 217 256 29 135
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 17  5
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 363 256  120
TOSCANA PO PRATO CC 613 614  319
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 370  59
TOSCANA SI SIENA CC 58 68  36
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 137  48
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 91 69  53
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO SPINI DI GARDOLO CC 418 267 13 177
UMBRIA TR ORVIETO CR 103 71  41
UMBRIA PG PERUGIA CAPANNE CC 352 290 33 163
UMBRIA PG SPOLETO CR 458 501  88
UMBRIA TR TERNI CC 411 461  79
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE AOSTA CC 181 131  72
VENETO BL BELLUNO CC 89 65  47
VENETO PD PADOVA CC 179 175  121
VENETO PD PADOVA N.C. CR 436 608  254
VENETO RO ROVIGO CC 71 63  36
VENETO TV TREVISO CC 143 207  92
VENETO VE VENEZIA GIUDECCA SAT CC     
VENETO VE VENEZIA GIUDECCA CRF 119 71 71 34
VENETO VE VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE CC 161 261  177
VENETO VR VERONA MONTORIO CC 345 562 46 377
VENETO VI VICENZA CC 156 238  119

Totale 49.655 52.144 2.122 17.035
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica    
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 luglio 2015

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 36 36 0,2
AFRICA DEL SUD 1 4 5 0,0
ALBANIA 21 2.332 2.353 13,8
ALGERIA 1 374 375 2,2
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARGENTINA 5 29 34 0,2
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 35 35 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 3 13 16 0,1
BENIN 0 3 3 0,0
BIELORUSSIA 0 7 7 0,0
BOLIVIA 2 14 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 134 178 1,0
BOTSWANA 1 1 2 0,0
BRASILE 27 79 106 0,6
BULGARIA 25 155 180 1,1
BURKINA FASO 0 14 14 0,1
BURUNDI 1 14 15 0,1
CAMERUN 1 10 11 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 6 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 14 17 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 101 114 0,7
CINA 23 222 245 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 8 80 88 0,5
CONGO 0 11 11 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 0 75 75 0,4
COSTA RICA 1 4 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 63 88 0,5
CUBA 3 50 53 0,3
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 17 156 173 1,0
ECUADOR 13 152 165 1,0
EGITTO 3 551 554 3,3
EL SALVADOR 1 40 41 0,2
ERITREA 1 53 54 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 0 14 14 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 50 55 0,3
FRANCIA 3 90 93 0,5
GABON 0 64 64 0,4
GAMBIA 2 150 152 0,9
GEORGIA 4 149 153 0,9
GERMANIA 1 58 59 0,3
GHANA 5 135 140 0,8
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 13 15 0,1
GRECIA 0 44 44 0,3
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 43 43 0,3
GUINEA BISSAU 0 8 8 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 141 142 0,8
IRAN 1 22 23 0,1
IRAQ 0 37 37 0,2
ISRAELE 0 15 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0

O 0 0 0
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G S N 0 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 4 6 0,0
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 1 41 42 0,2
LIBIA 0 67 67 0,4
LITUANIA 2 60 62 0,4
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 80 83 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 5 5 0,0
MALI 0 39 39 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 31 2.736 2.767 16,2
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 7 7 0,0
MESSICO 2 9 11 0,1
MOLDOVA 6 192 198 1,2
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 18 19 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 93 567 660 3,9
OLANDA 2 19 21 0,1
PAKISTAN 1 163 164 1,0
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 2 9 11 0,1
PERU 15 161 176 1,0
POLONIA 14 98 112 0,7
PORTOGALLO 2 14 16 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 212 2.674 2.886 16,9
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 4 47 51 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 315 317 1,9
SERBIA 12 128 140 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 16 16 0,1
SIRIA 1 62 63 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 16 18 0,1
SLOVENIA 0 17 17 0,1
SOMALIA 3 73 76 0,4
SPAGNA 14 67 81 0,5
SRI LANKA 0 33 33 0,2
STATI UNITI 1 10 11 0,1
SUDAN 0 33 33 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 18 19 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 40 46 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 36 37 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 14 1.819 1.833 10,8
TURCHIA 1 70 71 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 17 159 176 1,0
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 2 29 31 0,2
URUGUAY 3 15 18 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 10 27 37 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 29 230 259 1,5
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DETERMINATA 0 11 11 0,1
totale detenuti stranieri 78916.24617.035 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco
riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 luglio

2015
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 606 42 100 3
BASILICATA 81 12 7 2
CALABRIA 480 19 49 3
CAMPANIA 1.486 122 101 18
EMILIA ROMAGNA 499 51 244 20
FRIULI VENEZIA GIULIA 270 25 77 7
LAZIO 1.614 79 484 41
LIGURIA 523 30 215 16
LOMBARDIA 2.720 249 1.252 160
MARCHE 194 9 50 1
MOLISE 144  8  
PIEMONTE 1.488 92 664 46
PUGLIA 1.213 50 100 15
SARDEGNA 785 36 213 19
SICILIA 1.866 53 183 7
TOSCANA 1.518 104 783 47
TRENTINO ALTO ADIGE 213 21 86 5
UMBRIA 333 29 91 10
VALLE D'AOSTA 72  31  
VENETO 1.133 116 509 48
Totale nazionale 17.238 1.1395.247 468
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010  e successive modifiche
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo
stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione
di reati o irreperibilità).

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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L’asse Norvegia-Italia. 
Il carcere modello di Halden e la “Casa delle mosche”. 

Finché continueremo a piangerci addosso, ci illuderemo di “abolire il carcere”. 
 

Mario Iannucci  
Psichiatra psicoanalista – Salute Mentale Adulti e Istituti di Pena di Firenze  

 
 Chiunque si interessi un poco di esecuzione penale, si è di certo imbattuto nell’elogio della 
prigione modello di Halden. Nell’istituto norvegese i prigionieri godono di una grande libertà di 
movimento e hanno a disposizione numerose attività, molto verde e  poche sbarre, le guardie non 
hanno armi e la metà di loro sono di sesso femminile, i rapporti umani sono favoriti, i tassi di 
recidiva criminale sono sensibilmente inferiori a quelli medi europei. Halden viene descritto come a 
clean, well-lighted place1. Ne hanno parlato molte testate (si veda, per tutte, il recente articolo di 
Jessica Benko sul New York Times2). Si è detto che il costo di questo tipo di detenzione è 
certamente alto, ma che tale costo è ampiamente ripagato dalla qualità della vita garantita ai 
detenuti e al personale, oltre che dal netto decremento delle recidive dopo l’uscita dal carcere.  
 Poche settimane addietro sono tornato a Pianosa. Lo faccio spesso, da venticinque anni a 
questa parte. Nella bellissima isola convivono due anime. Pianosa infatti,  da un lato, fa parte del 
Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano e, dall’altro lato, è sede di un penitenziario. Anche di 
Pianosa si stanno sempre più interessando i mezzi di informazione (si veda, per tutti, il servizio-
video pubblicato dal Corriere della Sera3). Non conosco Halden se non attraverso le immagini dei 
molti siti che ne parlano. Posso con sicurezza affermare, comunque, che una bellezza come quella 
di Pianosa difficilmente può essere trovata altrove. L’isola è un vero paradiso: il mare cristallino; il 
delizioso porticciolo con una sola barca, che si popola alla sera del curioso girotondo di migliaia di 
barracuda; la sagoma della prora di Forte Teglia, che separa Cala Giovanna dal Porto Vecchio; la 
macchia mediterranea lussureggiante abitata da lepri e fagiani, da pernici e dal falco pellegrino; i 
gabbiani che nidificano sugli scogli o il cormorano che immancabilmente pesca alla sera a pochi 
metri dalla riva; i chilometri dei bellissimi muri a secco che delimitano gli spazi e consentono la 
coltivazione al riparo dai venti; i chilometri sotterranei delle antiche sepolture denominate 
“catacombe” e solo in parte esplorate e visibili, sepolture che fanno pensare agli Etruschi assai più 
che ai Romani (l’Elba, dominata dai Tirreni-Etruschi, è a un tiro di schioppo). 
 Luogo dunque, Pianosa, di incomparabile bellezza naturale preservata dal Parco. Ma 
preservata anche, forse in misura addirittura maggiore, dalla presenza del penitenziario. Di un certo 
tipo di penitenziario. Forse è bene cercare di capire cosa fa di Pianosa un carcere speciale. Non è 
certo la “qualità” dei detenuti. Si tratta in genere di detenuti “ordinari”, con reati anche gravi e pene 
anche lunghe. Forse un po’ di importanza ce l’ha anche il numero contenuto dei detenuti, che fino a 
due anni or sono erano circa quindici nel periodo estivo e che ora sono una trentina. Trenta sono 
ancora molto pochi per provvedere a l’arte della  manutenzione dell’isola, ma sarebbe a mio parere 
impensabile e controproducente fare di Pianosa un carcere da diverse centinaia di prigionieri, che 
nemmeno si conoscerebbero l’uno con l’altro. Sarebbe poi da forsennati farne di nuovo un carcere 
di massima sicurezza: la testimonianza opprimente di quella terribile insensatezza è l’inutile e 
costosissimo muro di cinta in cemento armato che deturpa Cala Giovanna e che bisognerebbe 
pensare di abbattere, come gesto di alto valore civile, simbolico e reale. E’ vero poi, sempre per 
quanto concerne i detenuti, che si tratta di persone ritenute ammissibili a “benefici” particolari, 
come la semilibertà o l’articolo 21 dell’Ord. Penitenziario (lavoro all’esterno durante le ore diurne), 
ma questo secondo me ha uno scarso rilievo. Quello che conta, a mio parere, è il rapporto molto 

                                                 
1 E’ il titolo di un racconto di Ernest Hemingway pubblicato nel 1926. 
2  http://www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/the-radical-humaneness-of-norways-halden-prison.html?_r=0 
3 http://video.corriere.it/pianosa-paradiso-terrestre-salvato-detenuti/ad86d1a6-3875-11e5-90a3-057b2afb93b2  
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forte, fatto di rispetto, di attenzione e di autentico interesse umano che c’è fra gli operatori 
penitenziari  e  i detenuti stessi. Fra tutti gli operatori penitenziari: a partire dal Provveditore 
Regionale del PRAP che ha creduto nella validità dell’esperienza e la sta implementando; 
continuando col Direttore che, seppure a tempo parziale, ha saputo far maturare con affettuosa cura 
questa straordinaria esperienza; passando per il Comandante della Pol. Pen., che non potendo essere 
sempre presente, ha saputo selezionare adeguatamente il personale, supervisionandone l’operato; 
per arrivare infine ai pochissimi -quattro in tutto- operatori di base della Pol. Pen., persone capaci di 
costruire relazioni stabili e rispettose fra di loro, con l’isola, con le persone detenute, con il progetto 
di riabilitazione della pena, del luogo e delle persone. 
 Credere in un progetto tutti insieme -operatori del penitenziario e della polizia, detenuti, 
funzionari dell’Ente Parco, delle istituzioni locali e di quelle centrali- è stato il volano 
dell’esperienza. Sapendo che vivere in a clean, well-lighted place può fare molto bene alle persone 
(la Diramazione Sembolello, dove ci sono gli alloggi dei detenuti, è stato ricostruito con decoro). 
Convinti che occuparsi di agricoltura biologica, di ripristino di oliveti o di frutteti, del restauro degli 
antichi muri a secco, della manutenzione dell’acquedotto e delle strade, contribuisca in maniera 
determinante alla riabilitazione delle persone. Godendo tutti quanti, gli operatori penitenziari per 
primi, dei traguardi raggiunti dalle persone detenute lungo il percorso riabilitativo. Ecco perché 
sono stati proprio gli operatori penitenziari a proporre il restauro della Casa delle mosche, una 
casetta di Pianosa che non è distante dalla chiesa ed era vicina alle vecchie stalle non più in uso (per 
questo c’erano le mosche). La Casa delle mosche, ora restaurata, viene concessa in uso ai familiari 
dei detenuti che possono quindi venire a far visita ai loro cari restando sull’isola anche alcuni 
giorni. Consentendo ai detenuti di rimanere ad esempio nella Casa delle mosche durante 
l’esecuzione dei permessi premio. La Casa delle mosche è un luogo di pace e di affetto non 
detentivo in una isola detentiva. Quasi nessuno sa che esiste e su di essa non si appuntano sguardi 
morbosi o invidiosi. Che gran conforto constatare la soddisfazione con cui due operatori della 
polizia penitenziaria rammentavano il recente e primo incontro, nella Casa delle mosche, del 
giovane detenuto rumeno con la moglie e la figlioletta! 
 Ci fa molto piacere che esista Halden nella ricca e civile Norvegia. Ci fa un immenso 
piacere che, in questa Italia meno ricca e meno civile, esista una isola come Pianosa che non ha 
davvero niente da invidiare a Halden. Se riuscissimo a piangerci un po’ meno addosso, nel nostro 
Paese, valorizzando esperienze e competenze eccellenti come quelle presenti a Pianosa, potremmo 
ottenere almeno tre risultati positivi: la spesa sarà molto minore, la presa sui detenuti infinitamente 
più forte e, soprattutto, la resa in termini di riabilitazione sociale (e culturale) sarà 
incomparabilmente superiore. 
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Bologna: convenzione Comune-Tribunale per l'inserimento di soggetti messa alla prova 
Ristretti Orizzonti, 31 luglio 2015
Venerdì 31 luglio alle 11 nella sala stampa Luca Savonuzzi di Palazzo d'Accursio sarà presentata la convenzione tra 
Comune di Bologna e Tribunale di Bologna per avviare, in via sperimentale, i primi inserimenti di soggetti 
sottoposti all'Istituto della Messa alla prova in attività e servizi dell'Istituzione per l'Inclusione sociale all'interno del 
Progetto Empori Solidali - Case Zanardi e nelle attività di Protezione Civile.
Il nuovo Istituto della Messa alla prova, intervenendo nella fase processuale precedente alla sentenza, consente 
all'imputato di richiedere ed ottenere l'estinzione del reato (nel caso di un esito positivo della prova), attraverso lo 
svolgimento di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e recepito 
dal Magistrato nell'Ordinanza di sospensione del processo con Messa alla prova.
Saranno presenti: Nadia Monti, Assessore Protezione Civile, Legalità, Giovani e Servizi Demografici; Bruno Perla, 
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna; Maria Paola Schiaffelli, Direttore dell'Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara; Elisabetta Laganà, Garante per i diritti delle persone private della 
libertà personale.

È ora di legalizzare le droghe
di Roberto Saviano
L'Espresso, 31 luglio 2015
Dopo decenni non c'è più dubbio. Le politiche repressive hanno fallito e provocato danni enormi. Bisogna prenderne
 atto e cambiare strada.
Come spiegare a un adolescente cosa sia la droga e come farne uso? Lasciare che la questione venga affrontata tra le 
mura domestiche o iniziare un dibattito politico che poi diventi dibattito pubblico e che giocoforza coinvolga tutti, 
chi ci rappresenta, organi di stampa e noi?
Avete letto bene: come spiegare a un adolescente come fare uso di droga. È inutile e controproducente sperare che i 
ragazzi non si facciano canne, che non si sentano attratti dall'uso di droghe sintetiche, che non bevano il sabato sera. 
Deresponsabilizza tutti, genitori, educatori e istituzioni. La verità è che dovremmo trovare il coraggio di dire ai 
nostri ragazzi: scusateci, siamo talmente inadatti a questo mondo che preferiamo che ogni tanto qualcuno di voi 
muoia piuttosto che assumerci come società l'onere di vigilare affinché le sostanze che la maggior parte di voi decide
 di assumere non siano pericolose per la salute.
Eh sì, perché chi prova droghe e beve alcolici il sabato sera non è l'adolescente con una vita familiare complicata, 
non è la ragazza mollata dal fidanzatino. Non è il diciassettenne sovrappeso o che si crede brutto. Le droghe le prova
 chiunque per semplice curiosità. È un momento di crescita, come fare sesso per la prima volta. È crescita e 
trasgressione insieme.
È dimostrazione di coraggio, e la vita degli adolescenti è nella fase eroica, quella in cui si vuole costantemente 
dimostrare a se stessi - non necessariamente agli altri - di poter superare i propri limiti o quelli che la pubblica 
morale pone. A sedici anni ci si sente onnipotenti ed eterni e non c'è nulla che faccia davvero paura, ecco perché 
inutile demonizzare o vietare, l'unica cosa che gli adolescenti ascoltano è il ragionamento, l'unica cosa davanti alla 
quale si fermano è la conoscenza.
Il vuoto che esiste tra la gestione del problema droghe, che di fatto è demandato alle sole famiglie, e le tragedie che 
si consumano periodicamente, deve essere colmato da uno stato che non può concepire più il suo ruolo solo come 
emergenziale. Le istituzioni non devono più arrivare quando la decisione da prendere è se chiudere o meno 
l'ennesima discoteca o fare processi più o meno equi ai giovani sopravvissuti, ma devono essere presenti prima, nelle
 scuole a fare informazione e in parlamento a fare leggi.
Lamberto Lucaccioni aveva 16 anni ed è morto dopo una serata in discoteca per gli effetti letali di una dose 
eccessiva di Mdma. A me non interessa sapere chi gliel'abbia venduta (questo è affare da inquirenti), a me non 
interessa sapere se fosse al parco o in discoteca quando l'ha assunta. A me quel che interessa è comprendere se 
davvero Lamberto, a 16 anni, sapeva quali fossero i rischi che correva data la natura stessa del mercato degli 
stupefacenti in Italia.
Chi sintetizza e chi spaccia, chi si fa carico di gestire il traffico di marijuana e cocaina non sono aziende che 
lavorano legalmente, per conto dello stato o sotto il suo controllo. I prodotti che mettono in vendita non sono testati 
perché non siano letali per la salute di chi ne fa uso. A gestire il traffico di droga nel nostro paese sono le 
organizzazioni criminali che hanno come unico fine il profitto. A loro poco importa se un acido uccida o se una 
canna possa provocare perdita di memoria, attacchi d'ansia e paranoia o, addirittura, disturbi motori.
La chiamano amnèsia, si tratta di marijuana tagliata con metadone, eroina e addirittura con l'acido delle batterie delle
 auto e la spacciano a Napoli. Quel che viene fuori dalla combustione di queste sostanze è una droga dannosissima 
per la salute. Con chi ce la prendiamo? Con le organizzazioni criminali, certo. E poi che facciamo, andiamo ad 
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analizzare caso per caso le famiglie dei ragazzi che hanno assunto queste sostanze? E che facciamo, puntiamo il dito 
su come quei genitori avrebbero tirato su o loro ragazzi? Ma davvero? E poi? Chiudiamo i locali dove avviene lo 
spaccio? E questo basterà? E cosa avremo capito? E cosa avremo risolto?
Nulla. Non avremo capito nulla e avremo risolto ancor meno. Non è una questione morale, ma di salute pubblica. Le 
politiche repressive hanno avuto decenni per dimostrare la loro validità e non solo hanno fallito, ma hanno anche 
fatto danni enormi. È ora di legalizzare il mercato delle droghe in Italia e di farlo in maniera ragionata per evitare 
che continuino a circolare sostanze che uccidono. Non è più possibile girare la faccia dall'altra parte. È ora di capire 
che abbiamo troppo da perdere.

Droghe: cannabis legale, i vantaggi per le casse dello Stato
di Lorenzo Mantelli
lettera43.it, 31 luglio 2015
Con la marijuana libera, 10 mld di beneficio per i conti pubblici. E Pil in crescita. Mentre calerebbe la spesa che il 
governo stanzia per la lotta alle droghe leggere. Con il ddl depositato il 29 luglio, l'operazione "cannabis legale2 ha 
preso ufficialmente il via.
Duecentoventi firme in calce alla proposta di legge presentata dall'intergruppo presieduto dal senatore Benedetto 
Della Vedova hanno dato il là all'iniziativa bipartisan che potrebbe rivoluzionare il consumo di droghe leggere in 
Italia. E se davvero la campagna andasse in porto, a beneficiarne sarebbero anche le casse dello Stato. Una 
liberalizzazione del mercato, infatti, determinerebbe vantaggi non soltanto per l'aumento del gettito fiscale, ma pure 
perché queste attività entrerebbero a far parte del Prodotto interno lordo (Pil), contribuendo a migliorare gli 
indicatori di stabilità del nostro Paese.
A tal proposito, gli studiosi Gary Becker, Kevin Murphy e Micheal Grossman del National Bureau of Economic 
Research sono stati tra i primi a diffondere una ricerca le cui conclusioni sono state riprese da uno studio 
dell'università La Sapienza di Roma che, nel 2009, ha calcolato la spesa pubblica italiana per il contrasto alla droga 
tra il 2000 e il 2005.
Ebbene, nel periodo considerato, per punire violazioni di legge connesse al traffico di sostanze stupefacenti, sono 
state effettuate più di 140 mila operazioni investigative, che hanno portato a circa 226 mila denunce (di cui più di 
100 mila per cannabis), 250 mila processi e 130 mila condanne. Nel periodo in questione, la spesa pubblica destinata
 alla lotta anti-droga (considerando le spese dei servizi di polizia, di magistratura e carcerari) è stata di 13 miliardi di 
euro, di cui il 44% riguardante la proibizione della vendita della sola cannabis, che dunque è costata allo Stato più di 
1 miliardo all'anno.
Sono diversi gli studi a sostenere poi che il traffico di stupefacenti rappresenti per la criminalità organizzata il 
business principale, con un fatturato annuo di circa 60 miliardi di euro (dati Sos Impresa 2009). Stime più prudenti 
forniscono un ricavo complessivo nel 2010 di circa 24 miliardi di euro. Mentre analisi sul mercato dei soli derivati 
della cannabis portano a una stima di oltre 7 miliardi annui.
Ipotizzando che le droghe leggere rappresentino la metà del ricavato del traffico di stupefacenti, gli autori de 
Lavoce.info hanno stimato che la legalizzazione produrrebbe un aumento percentuale del Pil annuo italiano tra l'1,2 
e il 2,34%, a seconda che si consideri la stima bassa di 24 miliardi o quella alta di 60 miliardi per il fatturato di 
questo mercato. La legalizzazione, è spiegato nello studio, non comporterebbe un aumento della ricchezza, piuttosto 
avrebbe ricadute positive molto importanti sui principali indicatori di stabilità economica e finanziaria del Paese, 
liberando parte delle risorse da destinare in futuro alla riduzione del rapporto debito-Pil.
Altri due studiosi, Jeffrey Miron e Katherine Waldock, hanno indicato una metodologia per calcolare il gettito 
fiscale e i risparmi di spesa, utilizzata per il caso italiano nelo studio dell'università La Sapienza: per il nostro Paese 
si ipotizza un beneficio fiscale annuale di quasi 10 miliardi di euro dalla legalizzazione dell'intero mercato degli 
stupefacenti. In particolare, l'Erario risparmierebbe circa 2 miliardi all'anno di spese per l'applicazione della 
normativa proibizionista (polizia, magistratura, carceri) e incasserebbe circa 8 miliardi all'anno dalle imposte sulle 
vendite (5,5 dalla sola cannabis).
Persino il governo di Mario Monti, in uno studio, arrivò a valutare i possibili effetti benefici per i conti pubblici della
 legalizzazione della cannabis. "La proibizione della cannabis" - stima il calcolo del report citato dal Manifesto - 
"implica un costo fiscale di circa 38 miliardi di euro, a fronte di 15 miliardi per la cocaina e 6 per l'eroina".
Ergo, la completa legalizzazione delle droghe in termini di gettito, a consumi invariati, "porterebbe nelle casse dello 
Stato 30 miliardi di euro l'anno". Con la legalizzazione della sola cannabis, applicando la stessa normativa fiscale del
 mercato dei tabacchi e delle bevande alcoliche, "l'Erario nazionale incasserebbe 8 miliardi l'anno di tassazione sulle 
vendite", è la conclusione del rapporto montiano.
D'altra parte, la cannabis è di gran lunga la droga più utilizzata, non soltanto in Italia, ma in tutt'Europa. I numeri 
della relazione 2014 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze non lasciano spazio a 
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interpretazioni: un europeo adulto su cinque ne ha fatto uso nel corso della propria vita, 18,1 milioni solo nell'ultimo 
anno, dati decisamente più alti rispetto ad altre sostanze illecite, come cocaina ed ecstasy.
Il rapporto relativo all'Italia recita dati simili, anche se con una lieve tendenza al ribasso negli ultimi anni: con la non
 trascurabile eccezione dei giovanissimi, fra i quali il consumo di droghe (in particolare di cannabis) risulta 
leggermente in aumento. Un esempio concreto dei benefici economici della legalizzazione? Dallo scorso primo 
gennaio scorso in Colorado ha prodotto un gettito erariale di 5 milioni di dollari al mese, in uno Stato che conta 5 
milioni di abitanti, a fronte dei 60 milioni di cittadini italiani.

Castiglione delle Stiviere (Mn): l'Opg è chiuso? macché, ha raddoppiato i detenuti
di Mario Consani
Il Giorno, 31 luglio 2015
Erano 120 gli ospiti in cura nella struttura, ora gli addetti devono occuparsi di 200 persone. Il garante: "Castiglione 
cancellato solo sulla carta". L'ex ospedale psichiatrico giudiziario (opg) sta scoppiando. Erano 120 gli ospiti in cura 
nella struttura di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, anche quando la chiamavano sbrigativamente 
manicomio giudiziario. Ora che l'opg sulla carta non esiste più, gli addetti devono occuparsi però di oltre 200 
persone.
In qualche caso più lager che luoghi di cura, spesso buchi neri dove esseri umani restavano anche decine d'anni 
senza ragioni mediche o giudiziarie, tre anni fa i manicomi criminali italiani sono stati finalmente chiusi per legge. 
Al loro posto stanno nascendo le "Rems", residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza previste nelle diverse 
regioni ma con capienze più ridotte, massimo venti posti, e gestione tutta sanitaria (salvo la rete di sicurezza, 
ovviamente). Il problema è che, nonostante siano passati più di tre anni e un paio di proroghe nelle scadenze, molte 
rems per ora esistono solo sulla carta. "Così da tutte le regioni arrivano ogni giorno a Castiglione nuovi pazienti 
mandati dal Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. E la struttura ormai scoppia. Non è possibile 
continuare così", denuncia il Garante per i diritti dei detenuti della Lombardia, Donato Giordano.
Fra l'altro, il costante sovraffollamento impedisce che nell'ex Opg, da sempre all'avanguardia per la sua gestione 
tutta sanitaria, vengano realizzate ora concretamente le 6 Rems previste dal progetto e per le quali sono già stati 
stanziati i relativi finanziamenti dalla Regione. "È vero che i posti 120 erano nel vecchio Opg e 120 saranno 
complessivamente anche nelle sei nuove strutture", chiarisce il Garante. "Ma le dimensioni ridotte consentiranno un 
miglioramento notevole nelle condizioni di vita dei pazienti. Però è evidente che finché gli ospiti continuano ad 
aumentare, i lavori non possono cominciare".
A Castiglione manca la prospettiva. "In molte regioni le Rems sono ancora di là da venire - lamenta Giordano - e poi
 la legge che le ha istituite parla di venti posti come capienza massima, ma non indica la minima. Così in Alto Adige,
 per esempio, hanno aperto una struttura con due soli letti". Che certo non potrà ospitare pazienti non residenti in 
caso di necessità, come invece sta facendo ora la Lombardia.

Giustizia: carceri, l'inferno è senza acqua
di Arianna Giunti
L'Espresso, 31 luglio 2015
Rubinetti asciutti, scarichi dei bagni rotti. Impossibile lavarsi, persino le mani. La carenza idrica in questi giorni di 
caldo rovente sta gettando nel caos molti penitenziari italiani e provoca tensioni, rivolte ed emergenze sanitarie. 
Viaggio nella nuova emergenza dietro le sbarre. 
Niente acqua per farsi una doccia, per lavare il cibo, per cuocersi un piatto di pasta, per dissetarsi. Scarichi del bagno
 che non funzionano o che buttano fuori liquami scuri e maleodoranti. Rubinetti asciutti da settimane, dai quali è 
impossibile far scorrere anche quel minimo di acqua che basterebbe a lavarsi le mani come basilare norma igienica o
 semplicemente a bagnarsi il viso, madido di sudore per l'afa infernale.
E poi, ancora: pareti a rischio crollo, intonaci consumati dall'umidità e dalla muffa, lampadari che si staccano, 
perdite di acqua che rischiano di andare a contatto con fili elettrici scoperti, corridoi allagati, archivi informatici 
inesistenti e sospette coperture in amianto.
Mentre si torna a parlare di allarme suicidi (cinque morti solo nell'ultimo mese) nelle nostre prigioni si sta 
consumando un'altra emergenza, non meno preoccupante: la carenza idrica che in questi giorni di caldo rovente sta 
gettando nel caos molti penitenziari italiani e che sta provocando tensioni, rivolte ed emergenze sanitarie.
Segnalazioni ed esposti da parte dei sindacati di polizia penitenziaria e dalle associazioni a tutela dei detenuti sono 
già arrivati alle Procure e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria da parte degli istituti di Santa Maria 
Capua Vetere, Ariano Irpino, Avellino, Cosenza, Cassino, Palermo. E situazioni analoghe sono state registrate a 
Milano, Lecce, Torino, Napoli.
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Le strutture che ospitano i detenuti, infatti, spesso antichissime (alcune risalenti addirittura al Seicento) hanno 
tubature e condotte usurate dal tempo che non riescono a rifornire di acqua tutti i piani degli edifici e a far fronte a 
una popolazione carceraria così massiccia. Dall'altro canto, il piano carceri indetto dal governo che prometteva di 
risolvere l'emergenza edilizia penitenziaria italiana sembra essersi arenato. Lo stato di fatiscenza, insomma, è 
all'ordine del giorno. Come dimostrano le fotografie scattate dagli addetti ai lavori in numerose carceri della penisola
 e pubblicate da l'Espresso.
"È una situazione degradante e umiliante per tutti: detenuti e poliziotti. Che può avere conseguenze tragiche", tuona 
il segretario generale del Sappe Donato Capece. Gli episodi più critici nelle ultime settimane si sono verificati in 
Campania. Con tanto di rivolte fra i detenuti, esasperati dal caldo e dalle precarie condizioni igieniche. Ad Avellino, 
in particolare, lo scorso 16 luglio i detenuti di quattro celle del reparto alta sicurezza hanno incendiato per protesta 
stracci imbevuti di olio e bottiglie di plastica. Un agente della penitenziaria è stato ricoverato in ospedale per un 
principio di intossicazione. E problemi si sono registrati anche ad Ariano Irpino dove - nonostante il penitenziario 
sia annoverato fra le "carceri d'oro" italiane - non esiste una mappa della rete idrica interna che renda possibile 
interventi immediati o il tamponamento delle numerosissime perdite. "Per questo motivo - fanno sapere dal Sappe - 
il provveditore regionale ha incaricato l'ufficio tecnico di redigere un progetto che preveda il rifacimento dell'intera 
rete idrica del carcere, che deve essere portato a termine nel più breve tempo possibile". Segnalazioni che sono finite
 in un dettagliato esposto dritte alla Procura di Benevento, competente per territorio.
Tragica anche la situazione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che potrebbe ospitare al massimo 547 posti. 
Qui il problema idrico è strutturale e si ripresenta immancabilmente ogni estate, quando il caldo si fa più torrido: la 
fornitura avviene attraverso un pozzo semi-artesiano, quindi l'acqua viene resa potabile all'interno delle mura del 
carcere, che non ha l'allaccio alla rete idrica. E così anche semplicemente lavarsi le mani diventa un'impresa. Eppure 
esisterebbe un protocollo d'intesa siglato nel lontano 2004 tra l'amministrazione penitenziaria e la Regione 
Campania, rimasto, però, lettera morta: il Comune non ha soldi per finanziare i lavori.
In questi giorni la questione è tornata alla ribalta e il garante per i detenuti della Campania, Adriana Tocco, ha 
visitato il carcere. Quello che è emerso è stato soprattutto un problema di impasse burocratica: l'allaccio alla rete 
idrica sarebbe stata autorizzata dal Dap che avrebbe stanziato i fondi per la spesa prevista (circa un milione di euro) 
ma questi fondi non possono essere trasferiti dal Ministero della Giustizia a un ente locale, trattandosi di lavori da 
svolgere al di fuori dell'area demaniale dell'amministrazione penitenziaria. Insomma, una situazione kafkiana dalla 
quale non si riesce a uscire.
Stesso copione alla casa circondariale di Cosenza, che accoglie 221 detenuti, dove la situazione nei giorni scorsi è 
diventata talmente intollerabile che il prefetto ha ordinato ai vigili del fuoco di fornire acqua d'emergenza, per uso 
igienico e sanitario, tramite le proprie autobotti. Le cisterne interne dell'edificio, infatti, dalla capienza di 50mila litri,
 si erano completamente prosciugate.
E così la carenza cronica di acqua porta ad un'unica soluzione: l'acquisto di bottigliette di acqua minerale, che viene 
usata sia per bere che per lavarsi o per cucinare gli alimenti. Con una conseguenza deleteria per le tasche dei 
detenuti. L'acqua in bottiglia, acquistata nello spaccio del carcere, ha infatti un costo leggermente più basso rispetto 
a quella normalmente in commercio, ma rappresenta pur sempre una spesa sensibile per chi è dietro le sbarre.
Va detto, però, che qualche carcere virtuoso esiste: come quello di Arghillà, Reggio Calabria, dove i detenuti 
possono accedere all'acqua potabile da appositi distributori attraverso una scheda ricaricabile, che permette anche di 
caricare la corrente per poter cucinare all'interno delle celle.
A fotografare - nel senso letterale del termine - la situazione di abbandono e desolazione delle nostre prigioni ci ha 
pensato chi ogni giorno ne varca la soglia per svolgere il proprio lavoro: gli agenti della polizia penitenziaria. E così 
vediamo come nel carcere potentino di Melfi i muri siano quasi completamente scrostati, dalle pareti si staccano 
pezzi di intonaco, le infiltrazioni di umidità sono ovunque e le docce non vanno. Anche a Trani, Puglia, la situazione
 non è rosea: qui i wc che si trovano nelle celle sono fuori uso, gli scarichi non funzionano, tanto che i detenuti 
devono utilizzare secchi di acqua.
Parla invece di "ambienti insalubri, saturi di umidità, invivibili in estate per mancanza di condizionamento e in 
inverno per inadeguato riscaldamento, condizioni igieniche impressionanti quando non completamente carenti", di 
personale "che non rispetta i turni mensili" e che è costretto a convivere "con la presenza di cemento amianto" 
l'esposto del sindacato Si.p.pe. sull'Ucciardone di Palermo.
Calcinacci caduti, muffa, infiltrazioni di acqua piovana alle pareti, muri lesionati a rischio crollo e probabili 
coperture in amianto si trovano invece nella casa circondariale di Trapani, come ha testimoniato un recente 
sopralluogo guidato dal segretario regionale della Uil-Pa penitenziari. Il sovraffollamento invece è all'ordine del 
giorno al Pagliarelli di Palermo, una struttura penitenziaria titanica che conta più di 1.400 detenuti di cui oltre 400 in
 regime di alta sicurezza.
Mentre sembrano essersi congelati da più di un anno i lavori per il nuovo padiglione del carcere di Agrigento, che 
doveva portare a 200 nuovi posti. "Qui ormai da tempo abbiamo superato il limite di guardia, e sapere che questa è 
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la città del ministro dell'Interno Angelino Alfano rende tutto ancora più assurdo - tuona il coordinatore regionale 
della Uil-Pa penitenziari Sicilia Gioacchino Veneziano - i lavori sono fermi e manca ancora un dirigente in pianta 
stabile".
"I soldi che sono stati spesi - conclude Veneziano - si potevano almeno utilizzare per il mantenimento della vecchia 
struttura, evitando così di renderla oggi un autentico colabrodo". La situazione interna al carcere, in effetti, a 
guardare le fotografie, è disastrosa: le perdite vengono contenute con i secchi di plastica, la pioggia entra dalle 
finestre e viene arginata da sacchi neri per l'immondizia, le celle e i corridoi si allagano e l'acqua rischia di andare in 
contatto con i fili elettrici scoperti, i lampadari sembrano in procinto di staccarsi dal soffitto da un momento all'altro,
 i documenti negli archivi non hanno supporto informatico ma vengono ammassati in scatoloni di cartone, i metal 
detector sono difettosi e obsoleti.
Topi, celle fatiscenti, docce rotte e degrado dei reparti comuni anche Termini Imerese, il carcere speciale fortemente 
voluto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Emergenza sanitaria, invece, in Liguria. Che vanta uno dei penitenziari più piccoli e antichi d'Italia: quello di 
Savona, un ex convento risalente al 1.400 dalla capienza di 38 posti (che però ne arriva a ospitare quasi settanta). 
Nel corso degli anni solo il primo piano è stato ristrutturato, ricavando docce e finestre. Il secondo piano, che si 
trova sottoterra, non ha né docce né finestre, ma solo le antiche "bocche di lupo" (poco più che fessure) che non 
permettono il ricambio di aria, neppure quando la temperatura si fa infernale.
Un carcere vetusto e continuamente in balìa di emergenze sanitarie si trova invece a Imperia, praticamente nel centro
 della città. "Trovandoci vicino al confine - spiega Michele Lorenzo, segretario regionale del Sappe Liguria - qui 
dentro vengono reclusi molti stranieri senza permesso di soggiorno e anche scafisti che arrivano in condizioni 
sanitarie preoccupanti. Abbiamo avuto episodi di Tbc, scabbia, e sospetti casi di Ebola che per fortuna poi si sono 
verificati falsi allarmi".
"È inutile che l'amministrazione penitenziaria pensi di risolvere il problema con qualche intervento di manutenzione 
qua e là per tamponare i danni - prosegue Lorenzo - queste carceri andrebbero abbattute e ricostruite, per adattarsi a 
quelle che sono le problematiche e le emergenze di oggi".
E il piano carceri che prometteva di costruire penitenziari nuovi di zecca e di rimodernare quelli già presenti, 
appunto, che fine ha fatto? Nessuno più ne parla e i lavori sembrano essersi interrotti. Anche il sito pianocarceri.it 
che informava in tempo reale i cittadini sullo stato di avanzamento dell'edilizia penitenziaria non risulta più attivo, 
per il momento. L'ultimo aggiornamento risale al febbraio 2014, più di un anno fa. Prima di finire - nel giugno 2014 
- sotto la lente della Corte dei Conti, che ha portato a un'inchiesta sugli appalti che ha bandito le gare per la 
costruzione dei nuovi padiglioni.
"Stiamo ancora aspettando anche che qualcuno nomini il commissario straordinario come aveva promesso il 
governo", sottolinea ancora il segretario generale del Sappe Capece. E a chiedersi dove siano finite le buone 
intenzioni del governo è anche l' Osservatorio Antigone, che nel suo ultimo rapporto 2015 sulla condizione detentiva
 in Italia lo mette nero su bianco: "Ad oggi l'unica grande novità è data dal prossimo avvio dei lavori del carcere di 
Bolzano con il project financing. Un esperimento di parziale privatizzazione che va ovviamente attentamente 
monitorato".
Per il resto "L'Italia risulta essere, dopo la Russia (298 mila dipendenti), il paese europeo con il più numeroso 
personale carcerario, pari a 45.772 unità nonostante molti Paesi abbiano più detenuti in termini assoluti rispetto 
all'Italia". Personale che viene impiegato con mansione di sorveglianza dietro le mura carcerarie in condizioni 
lavorative disastrose e che condivide con i detenuti un amaro e beffardo destino: vivere da prigionieri in un inferno.

Giustizia: meno detenuti, stessi problemi
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
Il Manifesto, 31 luglio 2015
Il Rapporto di Antigone: 52 mila detenuti, 16 mila in meno rispetto al 2014. Ma è ancora alto il ricorso alla 
carcerazione preventiva. E negli istituti mancano gli operatori sociali. Era il luglio del 2010 quando l'Italia fu 
condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il trattamento disumano riservato al signor Soulemanovic che 
viveva in meno di tre metri quadri nel carcere romano di Rebibbia.
A quel tempo i detenuti avevano raggiunto il numero record di 68.258 unità. Il tasso di sovraffollamento 
raggiungeva i vertici nella classifica europea. Un primato vergognoso. Alla prima sentenza ne seguì una seconda 
questa volta ben più significativa per gli effetti avuti sul sistema penitenziario italiano. Nel caso Torreggiani la Corte
 di Strasburgo non si limitò a condannare l'Italia che costringeva i ricorrenti a vivere in spazi minimi e insani ma 
chiese al nostro Paese di mettere in moto un meccanismo di riforme per uscire dalla melma in cui era finito.
Questa volta l'Italia non ha messo la testa sotto la sabbia né ha fatto come il governo Cameron che ha minacciato di 
uscire dal sistema di controllo giurisdizionale europeo nel nome della propria sovranità punitiva. L'Italia ha cambiato
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 alcune norme in materia di arresto obbligatorio, custodia cautelare, misure alternative alla detenzione. In parte è 
stata abrogata la legge Cirielli sulla recidiva. È stata introdotta la messa alla prova. Il processo di deflazione è stato 
aiutato dalla Corte Costituzionale che ha abrogato buona parte della legge Fini-Giovanardi sulle droghe.
Così al 30 luglio del 2015 i detenuti sono scesi di ben 16 mila unità rispetto a cinque anni prima. Oggi infatti sono 
poco più di 52 mila. L'Italia aveva anche il triste record di percentuali enormi di detenuti in carcere in custodia 
cautelare. Erano il 43,4% nel 2010. Oggi sono il 33,8% del totale della popolazione detenuta.
Il dato però continua a essere sopra la media europea. Tutti gli operatori della giustizia devono abituarsi all'idea che 
la custodia cautelare non deve rincorrere i tempi infiniti del processo penale. Anche gli stranieri sono in calo. Sono 
oggi il 32,6% del totale. Erano il 36,58% nel 2010 prima che la Corte di giustizia de l'Aja ci imponesse di 
disapplicare il reato di inottemperanza all'obbligo di espulsione del questore.
Per questa fattispecie di reato presente nella famigerata Bossi-Fini entravano in carcere circa 15 mila detenuti l'anno.
 Ancora troppo pochi sono invece i detenuti in misura alternativa. Non c'è stata un'inversione di tendenza. Sono poco
 più di 30 mila, una parte dei quali in detenzione domiciliare ovvero la misura che più somiglia a quella carceraria e 
meno lontana da progetti di recupero sociale.
Si consideri inoltre che ben 19.130 detenuti devono scontare meno di tre anni di pena e potrebbero dunque accedere 
a una misura alternativa alla detenzione; invece sono in carcere, sia a causa di preclusioni di legge che per attitudine 
di parte della magistratura di sorveglianza. Troppi e in crescita gli ergastolani che hanno raggiunto il numero di 
1.603 alla faccia di chi dice che in Italia la pena dell'ergastolo non esiste. 18.312 sono i detenuti reclusi per avere 
commesso reati in violazione della legge sulle droghe. Alcune migliaia di tossicodipendenti sono a loro volta dentro 
per reati contro il patrimonio commessi per procurarsi la droga. Tutto si risolverebbe con la legalizzazione.
Se questo è il quadro dei numeri qual è la conseguenza sulla vita concreta delle persone in carcere? Lo stare più 
larghi sicuramente ha migliorato la qualità della vita in alcuni istituti, però non dappertutto e non per tutti. Ci sono 
carceri dove ancora si sta male, molto male. Carceri dove ancora si vive nell'ozio forzato, dove i parenti sono 
costretti a fare la fila dalle 4 di mattina per andare a colloquio, dove manca l'attenzione minima per i nuovi giunti 
ovvero i soggetti più a rischio di suicidio, dove si abusa dell'isolamento, dove regna l'arbitrio, dove la salute è 
totalmente negata, dove manca l'acqua d'estate e l'acqua calda d'inverno. Il calo dei numeri deve essere l'occasione 
per spendere bene i tanti soldi che il nostro Stato mette a disposizione del sistema penitenziario.
L'Italia è il paese tra quelli della Ue che in percentuale ha più operatori di polizia penitenziaria. Ma è anche il Paese 
con un numero insufficiente di operatori sociali oggi quanto meno essenziali per far decollare il sistema della 
probation che non può vivere di sole norme. Sono in corso gli Stati generali sulla pena, un'intuizione ministeriale 
importante e innovativa per discutere di riforme dell'ordinamento penitenziario, proprio ora che la Commissione 
giustizia ha approvato il disegno di legge delega del governo.
Antigone ha presentato un lungo elenco di proposte, ben venti tutte tese a cambiare la filosofia della pena ispirandola
 a principi quali la dignità umana e la responsabilità. Proposte che si chiudono con la previsione delle liste di attesa, 
ovvero la previsione di un divieto di carcerazione qualora manchi in carcere lo spazio vitale. La dignità umana vale 
di più del potere di punire dello Stato. Rispetto a questo quadro è in controtendenza culturale e politica la norma 
anch'essa approvata in commissione Giustizia della Camera che prevede un aumento dei minimi edittali per taluni 
reati contro il patrimonio.
Ciò di cui il sistema ha bisogno è invece una spinta verso un diritto penale minimo, che come ha spiegato al mondo 
intero Luigi Ferrajoli, minimizzi l'impatto violento dei reati e delle pene. Barack Obama ha preannunciato una 
riforma della giustizia penale nel segno di una maggiore mitezza visti i 2 milioni di detenuti presenti nelle carceri 
statunitensi.
Ha voluto dare all'opinione pubblica e alle forze dell'ordine un segnale di tranquillizzazione sociale e non di invece 
di durezza e intolleranza. Ha graziato 46 detenuti condannati per reati non di sangue. Ha visitato un carcere, primo 
presidente Usa a farlo. Dunque il governo italiano ha finanche l'avallo Usa per abbandonare le politiche pericolose, 
disumane e oramai superate di tolleranza zero.

Giustizia: da "Antigone" venti punti per la riforma dell'ordinamento penitenziario
Adnkronos, 31 luglio 2015
Dal diritto alla sessualità al diritto di non essere etichettati a vita, le condizioni dei detenuti nei nostri istituti di pena 
possono cambiare. È quanto auspica Antigone, che oggi a Roma ha presentato un documento in 20 punti per la 
discussione che si sta svolgendo nell'ambito degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, organizzati dal ministero 
della Giustizia.
Le proposte sono state formulate al termine delle visite dei volontari dell'associazione in circa 40 carceri italiane. 
"Nei giorni scorsi - spiega Antigone - la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato i contenuti 
della legge delega di riforma del sistema penale, processuale e penitenziario. Tra le norme approvate, meritano 
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menzione essendo coincidenti con proposte di Antigone: più diritti agli stranieri, norme per i minorenni ispirate a 
principi esclusivamente educativi. Inoltre è previsto che vi sia più spazio per le misure alternative, il lavoro 
penitenziario. Finalmente è prevista che sia disciplinata la sessualità in carcere". 
"In negativo - aggiunge Antigone - è stata approvata la norma che amplia le pene per taluni reati contro il patrimonio
 e che costituisce un errore nonché un ritorno all'indietro rispetto agli ultimi anni ricchi di importanti riforme". Il 
documento di Antigone parla anzitutto di dignità, responsabilità e normalità. Qualcosa è cambiato ma non in modo 
uniforme: in molte carceri oggi i detenuti trascorrono 8 ore fuori della cella "in occupazioni dotate di senso" ma 
questa "importante novità rispetto al passato" non avviene applicata ovunque.
Il sovraffollamento è fortemente diminuito ma "permangono situazioni ancora difficili" come a Pozzuoli, una delle 
carceri femminili più grandi del paese, o a Salerno, dove il tasso di affollamento è ancora superiore al 150%. "In 
molti istituti - denuncia ancora Antigone - mancano beni essenziali come ad esempio, a Tempio Pausania, l'acqua 
corrente potabile, o il vitto, che a Frosinone, a detta dei detenuti, non è sufficiente". "La dignità in carcere dipende 
anche da quanto il territorio investe", sottolinea Antigone.
A fronte di un "carcere aperto" come Pesaro, in quello di Isernia le attività svolte dai detenuti "sono del tutto 
convenzionali - canto, lavori di cera - poco utili per prospettive di reinserimento sociale". Al contrario nel carcere di 
Larino, i detenuti, pennello in mano, hanno dato nuovo colore a una sezione, in gran parte autogestita, che hanno 
anche arredata. Inoltre, ogni piccolo fazzoletto di terra tra una sezione e l'altra è utilizzato come orto.
Sul diritto alla salute, Antigone parla chiaro: "Sempre più nelle carceri incontriamo persone in fin di vita, in 
condizioni disperate delle quali il sistema sanitario regionale non si fa carico. Ultimamente è successo nel carcere 
romano di Regina Coeli. La chiusura degli Opg deve essere perseguita commissariando le regioni non rispettose 
degli obblighi di legge". Un altro capitolo spinoso è il lavoro, "che non deve essere mai obbligatorio" ed "equamente
 retribuito", ricorda Antigone. Alla fine del 2014 lavorava in carcere il 27,13% dei detenuti (media nazionale).
Ma anche qui si differenziano gli istituti virtuosi (come Massa Carrara o Lodè Mamone in Sardegna) da quelli come 
Enna o Brindisi dove lavora una esigua parte dei detenuti. Antigone fa il punto anche sul diritto all'istruzione 
definito "il più grande fattore di emancipazione da scelte di criminalità". E sul diritto alla sessualità e alla affettività, 
dice che "in mancanza di una modifica legislativa, rimane lontanissimo dall'essere garantito. Si arriva così ad 
alterare indebitamente rapporti famigliari e si aumenta la distanza con altre esperienze europee (la Francia su tutte). 
Gli istituti attrezzati con aree colloquio per famiglie sono ancora in minoranza".
 Inoltre, secondo Antigone "i rapporti tra carcere e territorio dovrebbero diventare uno dei principali oggetti di 
riforma. La politica dei trasferimenti dei detenuti non tiene ancora conto dei bisogni di continuità. Non si deve 
trasferire chi sta frequentando una scuola, chi ha un'opportunità di lavoro vera, chi ha legami affettivi in quella 
zona". E ancora "l'uso delle misure alternative alla detenzione rimane poco sfruttato rispetto alle potenzialità".
Per quanto concerne i minori, secondo Antigone è fondamentale che vengano introdotte al più presto nuove norme 
che prendano in considerazione l'istruzione, la formazione professionale, il regime disciplinare, i rapporti con la 
famiglia, gli spazi detentivi, l'uso delle nuove tecnologie: "tutto va pensato a misura di una persona giovane e ancora
 in evoluzione".
In conclusione, secondo Antigone "va riscritto il sistema delle pene, togliendo centralità al carcere fin dal momento 
della sentenza, dando spazio a pene di comunità che risultano nella stragrande maggioranza dei casi ben più utili e 
che non recidono il rapporto tra la società e colui che ha deviato dalle sue regole".
"Dobbiamo riscrivere l'elenco dei reati - continua - cancellando da esso quei comportamenti che non rispondono a 
un serio principio di offensività e riscalando le pene abbinate ai rimanenti nel senso della minimizzazione. 
Dobbiamo riscrivere le procedure penali nella direzione di una riduzione dei tempi processuali e di un'esecuzione 
penale imposta solamente quando essa sia in grado di non ledere i diritti della persona (per chi riceve una pena 
detentiva, si introducano meccanismi di liste di attesa nel caso di sovraffollamento penitenziario)".

Giustizia: il braccialetto elettronico? non c'è… e tu resti in galera
dall'Unione Camere Penali*
Il Garantista, 30 luglio 2015
L'Unione Camere Penali Italiane, con il suo Osservatorio Carcere, ha avviato dalla fine del 2014 un'attività di 
monitoraggio, in tutti i Tribunali italiani, delle problematiche relative alla detenzione in Italia. Grazie all'impegno 
dei referenti di ciascuna Camera Penale territoriale, si è ottenuto un quadro preciso sull'applicazione delle norme in 
materia di esecuzione penale. Così sono stati raccolti, studiati ed analizzati i dati relativi a una serie di questioni. E, 
tra le altre, all'applicazione delle norme (si tratta dell'articolo 275-bis c.p.p. e dell'articolo 58-quinques 
dell'Ordinamento penitenziario) in tema di sorveglianza elettronica: e cioè dell'utilizzo dei cosiddetti braccialetti 
elettronici.
Braccialetti introvabili. Con particolare riferimento all'indagine conoscitiva relativa all'applicazione di quest'ultima 
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particolare misura cautelare, l'Osservatorio, dopo 8 mesi di monitoraggio, ha rilevato innanzitutto che si è riscontrata
 una certa difficoltà a reperire dati certi sul numero effettivo di dispositivi presenti ed utilizzabili da parte di ciascun 
Tribunale.
Gli apparecchi complessivi attualmente a disposizione sono circa 2.000 e costano allo Stato italiano 11 milioni di 
euro l'anno (5.500 euro l'uno), versati a Telecom Italia (fornitore unico, senza gara d'appalto), a cui vanno aggiunti 
gli 80 milioni di euro, versati sempre a Telecom dal 2001 al 2011 per l'utilizzo, in via di sperimentazione, dei primi 
114 braccialetti. Ma in questo decennio sono stati pochissimi quelli effettivamente utilizzati. L'attuale contratto di 
fornitura non prevede peraltro la possibilità dell'aumento del numero di dispositivi da parte di Telecom. 
Occorrerebbe dunque rifare nuovamente l'appalto milionario.
Ad oggi, tale gara non è stata ancora indetta ed il plafond di strumenti a disposizione rimane quello del tutto 
insufficiente delle 2.000 unità. Dall'esame delle risposte nel loro complesso si può in ogni caso concludere che i casi 
di applicazione dell'istituto sono assai modesti (i casi di solito nei singoli Tribunali si contano sulle dita di una mano,
 tranne alcune rare eccezioni), e che anche negli Uffici giudiziari in cui fino a poco tempo fa l'applicazione risultava 
costante oggi si assiste ad una drastica riduzione dell'applicazione dell'istituto a causa della mancanza di dispositivi.
Le alternative in ordine sparso. Molto interessate è lo studio statistico relativo alle conseguenze in caso di mancanza 
del dispositivo (che allo stato si può sostanzialmente definire cronica). A fronte di tale evenienza l'Autorità 
giudiziaria ha dato risposte assai diverse e per certi versi contrastanti tra di loro. Dal mantenimento della custodia in 
carcere tout court a quello accompagnato all'inserimento in una sorta di lista di attesa a tempo: se entro il termine 
indicato non perviene disponibilità si mantiene la custodia carcere; in altri casi passato il termine vengono invece 
concessi i domiciliari senza braccialetto, talvolta con la prescrizione che non appena il dispositivo sarà disponibile 
verrà applicato.
Un caso interessante è emerso recentemente laddove al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto 
è stata sostituta la misura con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione: orbene il G.I.P. nel provvedimento
 ha disposto il mantenimento della misura domiciliare detentiva (e quindi di fatto la sospensione della nuova misura 
non detentiva) fino a quando i tecnici Telecom non avranno disinstallato il dispositivo stesso (tempo stimato 10 
giorni). All'esito del proprio studio statistico l'Osservatorio Carcere Ucpi rileva innanzitutto come anche in questo 
settore (come del resto già riscontrato in materia di studio sulle misure alternative o sull'applicazione dell'art. 35-ter 
O.P.) le cattive prassi applicative finiscano per azzerare i principi posti a base delle riforme.
La denuncia. L'Unione Camere Penali, con il suo Osservatorio Carcere, avendo già in passato denunciato l'aberrante 
situazione relativa alla mancata applicazione dell'art. 275 bis C.P.P, ribadisce oggi, alla luce dei dati statistici in suo 
possesso, la denuncia dell'illegale detenzione di tutti coloro che, pur avendo ottenuto gli arresti domiciliari, restano 
in carcere per la mancata disponibilità di mezzi di controllo.
Dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della riforma, che avrebbe dovuto favorire e incrementare le uscite dagli 
istituti di pena, la norma trova, nella maggior parte dei casi, solo un'applicazione virtuale o viene disapplicata per 
l'impossibilità di darne esecuzione. Il sondaggio promosso dall'Osservatorio descrive una situazione raccapricciante 
per uno Stato di Diritto. Restare in carcere, pur potendo uscire, era ed è davvero inimmaginabile. Va sottolineato che
 il novellato art. 275 bis, contrariamente a quanto era stabilito in precedenza, prevede che la prescrizione degli 
strumenti elettronici di controllo debba rappresentare la regola. Regola che, invece, per la insufficienza di strumenti, 
trova le più diverse applicazioni.
Pronti a nuove proteste. Le norme sono quasi del tutto disattese. Inoltre, contrariamente agli impegni internazionali 
assunti, non è stato ancora istituito il delitto di tortura. Per tutti questi motivi l'Unione Camere Penali, con il suo 
Osservatorio Carcere, invita le Camere Penali territoriali a continuare a vigilare sull'esito delle istanze depositate dai 
detenuti relativamente ai due istituti rimasti inapplicati, e si riserva, allo stato, eventuali azioni di protesta ove non 
venga immediatamente aumentato il numero di braccialetti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ponendo fine a 
quella che altro non è che un'ingiusta detenzione per coloro che potrebbero usufruire del dispositivo di controllo e, 
invece, restano reclusi.
*Documento a cura del presidente dell'Unione Camere penali Beniamino Migliucci e del responsabile 
dell'Osservatorio Carcere Ucpi Riccardo Polidoro

Giustizia: estate nera per le carceri, torna l'emergenza suicidi e sovraffollamento
di Nello Scavo
Avvenire, 30 luglio 2015
Non è mai piacevole restare con i rubinetti a secco d'estate. Ma se accade in carcere è un supplizio in più. Perciò a 
Caserta i detenuti, scherzando ma non troppo, hanno chiesto uno sconto di pena per ogni ora trascorsa nella casa 
circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Ma non è un caso isolato. A Cosenza l'emergenza idrica si aggiunge a 
disagi annosi e irrisolti. Altrove scoppiano rivolte di cui poco viene fatto filtrare.
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Nei giorni scorsi la deputata del Pd Enza Bruno Bossio si è recata in visita ispettiva nel carcere di Cosenza "in cui si 
è determinata una grave emergenza idrica che aveva causato una forte manifestazione di protesta da parte di tutti i 
detenuti", ha detto Bruno Bossio (che è membro del partito radicale). Quel che è più grave è che la vita del 
penitenziario può essere sabotata dall'esterno senza che si trovino i colpevoli. La mancanza d'acqua, infatti, è stata 
causata dal furto dei tubi di rame della conduttura comunale e "dalla rottura di una pompa di sollevamento con 
conseguenti danni ingenti anche all'impianto idraulico dell'istituto penitenziario".
Per fronteggiare l'emergenza il prefetto, Gianfranco Tomao ha ordinato ai vigili del fuoco di fornire l'acqua al 
carcere tramite le loro autobotti per uso igienico-sanitario. Le cisterne di cui era dotato il penitenziario si erano 
completamente svuotate e solo in queste ore la situazione sta tornando alla normalità con l'erogazione dell'acqua 
potabile.
Ad Avellino, il 16 luglio, i detenuti avevano organizzato una protesta sedata a fatica dagli agenti penitenziari. Un 
sovrintendente è finito in o-spedale per aver inalato i fumi sprigionati da stracci e bombolette incendiate durante la 
rivolta a causa della mancanza d'acqua. I detenuti hanno dato fuoco a lenzuola, effetti personali, bombolette di gas 
adoperate per alimentare i fornellini nelle celle.
Al 30 giugno si contavano 45.552 detenuti, al di sotto dei record dei quasi 60mila raggiunti negli anni scorsi, ma 
comunque al di sopra della capienza massima di 38mila posti. La stagione calda non fa che aumentare i problemi ed 
esacerbare gli animi. A Santa Maria Capua Vetere
è stata scelta la via nonviolenta, ma non meno chiassosa. Un'istanza firmata da 1.050 detenuti e indirizzata al 
magistrato di sorveglianza con la richiesta di ottenere uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci trascorsi in 
condizioni disumane o, in alternativa, un indennizzo di 8 euro al giorno a testa. Avrebbe dovuto essere un carcere 
modello. Costruito una decina d'anni fa e presentato come all'avanguardia, la struttura non è mai stata allacciata alla 
rete idrica pubblica. Gli avvocati della Camera penale locale chiariscono che l'istanza "non ha alcuna possibilità' 
giuridica di essere accettata", ha spiegato il presidente Romolo Vignola, nel corso di una conferenza stampa.
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha stanziato un milione di euro per i lavori ma i fondi non 
possono essere usati perché le opere di allacciamento vanno fatte al di fuori del perimetro del carcere, su cui il 
ministero delle Giustizia non ha alcuna competenza. "Ogni giorno - spiega l'avvocato Nicola Garofalo, responsabile 
della Commissione per i diritti dei detenuti della Camera Penale - l'amministrazione penitenziaria spende parecchi 
euro per acquistare l'acqua da imprenditori privati: due litri di acqua vengono distribuiti ad ogni detenuto per bere, il 
resto arriva con le autobotti che riempiono il pozzo che alimenta il carcere".
Le esplosioni di aggressività sono all'ordine del giorno. Ieri un detenuto del carcere veneziano di Santa Maria 
Maggiore ha staccato a morsi il dito di un agente penitenziario. Dall'1 gennaio sono oltre 250 i poliziotti penitenziari
 aggrediti e feriti. Altre volte il disagio e la frustrazione vengono sfogati in gesti di autolesionismo, fino ai 25 che si 
sono tolti la vita quest'anno. L'ultimo ieri a Terni. Un uomo di 48 anni, originario della provincia di Sassari, si è tolto
 la vita impiccandosi con delle lenzuola alla finestra della cella.

Napoli: l'ombra dei clan sulla cooperativa di ex detenuti "La Primavera III", 24 indagati
di Dario Del Porto
La Repubblica, 29 luglio 2015
Raffica di perquisizioni della Finanza, 24 indagati, un pentito denuncia: "Ci pagavano per non lavorare". L'ipotesi 
dei pm: politici sensibilizzati per stanziare fondi anche in prossimità delle ultime Regionali. Quasi trent'anni dopo lo 
scandalo esploso a margine dell'omicidio di Giancarlo Siani, una nuova inchiesta scava nell'affare delle cooperative 
di ex detenuti.
Il sistema si sarebbe trasformato, nella ricostruzione degli investigatori, in una "vera e propria filiera criminosa", 
capace di far confluire ingenti finanziamenti pubblici direttamente nelle casse della criminalità organizzata. E come 
ha raccontato un pentito, quasi tutti i dipendenti della sua cooperativa erano pagati pur non andando mai al lavoro.
Per ordine del pm del pool anticamorra Henry John Woodcock, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria diretto dal 
colonnello Giovanni Salerno hanno eseguito una raffica di perquisizioni, anche nella sede della cooperativa "La 
Primavera III" e negli uffici di via Poggio-reale della Città Metropolitana. Gli indagati sono 24, tra questi alcuni soci
 di "La Primavera III", come un avvocato. Paolo Spina, di 57 anni, il dirigente della Provincia Massimo Ragosta, di 
65 anni, ì funzionari dell'ente Giancarlo Sarno, Teresa Rubinacci, Giuseppe De Angelis. Vera Gallo e Vincenzo 
Falco, il rappresentante legale del Lisico, Libero Sindacato Cooperazione, Umberto Fiore. Tutti potranno replicare 
alle contestazioni nei successivi passaggi dell'inchiesta. Il lavoro degli inquirenti è ancora in una fase iniziale, dove 
la perquisizione rappresenta un mezzo di ricerca della prova e non un'affermazione di responsabilità.
Lo scenario ipotizzato dal pm Woodcock configura "a monte" i rapporti che sarebbero stati allacciati tra i referenti 
della cooperativa "La Primavera III", i funzionari provinciali e, "ancora più a monte", esponenti politici "che 
potrebbero essere stati sensibilizzati - è la tesi allo studio della Procura - per lo stanziamento dei fondi pubblici da 
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erogare alle cooperative".
La Procura non esclude che i politici possano essere stati compulsati "anche nella prospettiva delle imminenti ultime 
consultazioni regionali svoltesi in Campania". A "valle" dì questa "filiera", ci sarebbero i presunti "rapporti e le 
relazioni esistenti tra i referenti delle cooperative, i fornitori e la criminalità organizzata".
Nel decreto di perquisizione, la Procura ipotizza i reati di associazione per delinquere e truffa aggravata dalla finalità
 mafiosa. I fondi pubblici sarebbero stati erogati alla cooperativa in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge. 
Gli inquirenti danno atto del positivo contributo fornito dalla nuova dirigenza della Provincia nominata al vertice del
 settore che sì occupa della cooperativa "La Primavera III".
All'indagine sono allegate anche le dichiarazioni del pentito Antonio Della Corte. Il collaboratore dì giustizia ha 
raccontato di essere stato iscritto a una cooperativa di ex detenuti di San Giovanni a Teduccìo dal 1978 al 2010, con 
un ‘interruzione di tre anni a partire dal 2007, perché in carcere.
"Il sistema delle cooperative di ex detenuti - afferma Della Corte - era dapprima gestito dai Giuliano, poi dai 
Contini". Al pm Woodcock, il pentito ha ricostruito il funzionamento delle cooperative, spiegando che quasi tutti i 
dipendenti (compreso lui) venivano pagati pur non andando mai al lavoro. Un "soggetto addetto alla falsificazione 
delle firme" provvedeva ad attestare le presenze. Solo una minima parte degli ex detenuti svolgeva le mansioni, gli 
altri incassavano il compenso senza muovere un dito.
Un sistema evidentemente "distorto", che secondo Della Corte ""prevedeva la riscossione di parte degli introiti di cui
 disponeva la cooperativa da parte degli esponenti del clan camorristici". Gli spunti investigativi emersi durante la 
prima parte delle indagini hanno indotto gli inquirenti a disporre nuovi approfondimenti lungo due versanti: da un 
lato, quello dei presunti intrecci con la criminalità organizzata, dall'altro quello con la pubblica amministrazione e 
con i rappresentanti delle istituzioni che gestiscono i finanziamenti.
I magistrati vogliono inoltre verificare i rapporti fra "La Primavera III" e gli imprenditori titolari delle società che 
hanno fornito alla cooperativa servizi e beni di consumo per far luce sul sospetto che possano esservi verificati 
meccanismi diretti alla costituzione di fondi neri attraverso fatture per prestazioni in tutto o in parte inesistenti. 
Trent'anni dopo l'omicidio Sia-ni, tante ombre circondano l'affare delle cooperative di ex detenuti.

Lettere: Opg addio, parola della Consulta
di Stefano Cecconi e Franco Corleone
Il Manifesto, 29 luglio 2015
La scorsa settimana è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto per totale infondatezza 
il ricorso promosso dal Tribunale di Sorveglianza di Messina contro la legge 81 del 2014 sulla chiusura degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Veniva contestata la violazione di ben tredici articoli della Costituzione ed aveva 
come punto centrale la contestazione dell'accertamento della pericolosità sociale basato sulla base delle qualità 
soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni (cosiddette ambientali) di cui all'articolo 133, secondo 
comma, numero 4, del codice penale e inoltre la norma per cui "non costituisce elemento idoneo a supportare il 
giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali".
La Consulta ha dunque affermato con nettezza la legittimità costituzionale della legge 81 sia nel procedimento 
legislativo sia nei contenuti e in particolare conferma che un malato povero, emarginato, senza casa o abbandonato 
dai servizi non può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e finire in una istituzione totale per tutta la 
vita, come troppo spesso è accaduto in passato. La storia degli ergastoli bianchi nasce proprio da questa giustizia di 
classe.
Si conferma e si rafforza così l'orientamento di quella che abbiamo definito una buona legge. Il tratto più 
interessante della nuova norma è di avere spostato il baricentro dai binomi prettamente manicomiali "malattia 
mentale/pericolosità sociale e cura/custodia" ai progetti di cura e riabilitazione individualizzati e all'affidamento al 
territorio. In particolare, confermando orientamenti espressi in fondamentali sentenze precedenti, la decisione della 
Corte ha stabilito che la regola deve essere l'esecuzione di una misura di sicurezza diversa dalla detenzione, ieri in 
Opg e oggi in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), salvo gravi situazioni ben fondate e 
motivate che devono costituire l'eccezione.
Ora non possono essere più accampati alibi da parte del Governo, delle Regioni e della Magistratura di Sorveglianza:
 sono ormai passati più di cento giorni dal 31 marzo, data stabilità dalla legge per la chiusura dei manicomi 
criminali, come abbiamo denunciato nel seminario di Firenze del 14 luglio. È ora di abbattere questo muro di 
illegalità. La situazione di centinaia di internati che sono letteralmente sequestrati in strutture che non devono più 
esistere viola l'art. 13 della Costituzione che si esprime chiaramente sui modi di restrizione della libertà personale. 
Lo stato di diritto non può essere calpestato impunemente. L'associazione Altro Diritto ha raccolto 58 istanze di 
internati nell'Opg di Montelupo fiorentino in base all'art. 35bis dell'ordinamento penitenziario e rivolte al magistrato 
di sorveglianza competente per far cessare la violazione dei loro diritti. Viene dai pazzi una lezione di saggezza 
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rispetto del principio dell'habeas corpus!
Il Governo deve immediatamente commissariare le regioni inadempienti che non stanno applicando la legge 81 e 
non hanno potenziato i Servizi per la salute mentale. Compito essenziale del movimento abolizionista è vigilare per 
impedire il risorgere di forme nuove della logica manicomiale che deve essere superata per sempre.
La sentenza del 24 giugno non dà adito a dubbi. Si aprono, come ha scritto efficacemente il costituzionalista Andrea 
Pugiotto, "contraddizioni, tanto inedite quanto feconde, al sopravvissuto sistema del doppio binario", sia pure a 
codice penale invariato. Ancora una volta la suprema magistratura indica un percorso per la piena realizzazione di 
una riforma di civiltà. I diritti, anche in questo caso, aspettano la politica.

Napoli: mancano i "braccialetti elettronici", in cella 29 detenuti con i domiciliari-beffa
di Biagio Salvati
Il Mattino, 29 luglio 2015
Detenuti in attesa di giudizio ma anche di braccialetti elettronici da tempo in "sold out": solo duemila in tutta Italia 
mentre una trentina di detenuti in Campania (7 a Santa Maria Capua Vetere e 22 a Poggioreale), autorizzati dai 
giudici a lasciare il carcere per i domiciliari, non possono farlo perché la richiesta dei dispositivi ha ormai da tempo 
superato la disponibilità e alcuni tribunali iniziano a vedere respinte le loro richieste.
L'ultimo caso riguarda un detenuto originario di Villa di Briano che ieri non ha potuto lasciare il penitenziario di 
Poggioreale. Motivo: una lista di attesa di 22 richieste da espletare per altrettanti detenuti in attesa del braccialetto da
 almeno tre mesi. Una lista di trenta detenuti in stato di domiciliari "virtuali" tra i fori di Napoli Nord e Santa Maria 
Capua Vetere (distretto giudiziario della Corte di Appello di Napoli) che potrebbe essere superiore se si considerano 
anche le attese nel carcere di Carinola o Secondigliano.
Un paradosso giudiziario che ha provocato lo stato di agitazione della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, 
presieduta dall'avvocato Romolo Vignola annunciato ieri durante una conferenza stampa alla quale hanno preso 
parte anche i penalisti Marco Alois (segretario), Pina Mascia (tesoriere) e Domenico Pigrini (consigliere) oltre al 
presidente dell'ordine degli avvocati Alessandro Diana, il consigliere Bernardino Lombardi e l'avvocato Angelo 
Raucci dell'Osservatorio dell'Unione camere penali.
Sono appena duemila in tutta Italia, infatti, ibraccialetti disponibili, dopo che dal giugno 2014 l'iter per l'acquisto si è
 fermato perché il Ministero di Grazia e Giustizia non ha risorse per firmare un nuovo contratto con la Telecom. 
Parlamento e Governo puntano forte sulla misura dei domiciliari con il braccialetto, che "secondo la legge 47 del 
2015 - ha spiegato l'avvocato Angelo Raucci - dovrebbe rappresentare la prima misura cautelare con il duplice scopo
 di ridurre ad extrema ratio la carcerazione preventiva e incidere sul sovraffollamento delle carceri.
Ma la legge è inattuabile e la situazione coinvolge anche profili di costituzionalità riguardanti la liberta personale, 
visto che molti detenuti sono costretti a restare in carcere anche per mesi in attesa della disponibilità di un 
braccialetto". Se la vicenda, ha evidenziato il presidente Romolo Vignola, "dovesse arrivare alla Corte Europea dei 
Diritti Umani, che di recente ha già condannato l'Italia per le modalità di detenzione ritenute poco dignitose peri 
carcerati, potrebbero scattare ulteriori sanzioni per l'Italia".
La mancanza dei braccialetti alimenta anche un corto circuito nell'ordinamento, di cui "i magistrati - dicono gli 
avvocati - sono in parte responsabili, visto che continuano a disporre i domiciliari con il braccialetto senza curarsi 
del fatto che gli apparecchi non sono disponibili". Il tutto è racchiuso in un documento che i penalisti hanno inviato 
all'Unione Nazionale delle Camere Penali e al Guardasigilli e alla ripresa dopo la sospensione feriale potrebbero 
indire alcuni giorni di astensione.
Intanto, l'avvocato Alfonso Quarto, vicepresidente dell'Aiga e candidato alla presidenza della stessa associazione, 
nella qualità di legale del giovane di Villa di Briano che non ha potuto lasciare il carcere evidenzia "lo stato di 
frustrazione nel spiegare le ragioni che hanno determinato questa paradossale ingiustizia. Si tratta - conclude - 
dell'ennesimo fallimento di uno Stato che pensa a fare leggi "slogan" senza predisporre gli strumenti per darvi 
applicazione".

Giustizia: Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è cominciata la rivoluzione, anzi no
di Fabio Pizzi
unimondo.org, 28 luglio 2015
Il 31 marzo 2015 l'Italia ha ufficialmente detto basta agli Opg, sostituiti con strutture completamente differenti 
pensate per garantire ai detenuti-pazienti ambienti di vita più umani e dignitosi. Ma la realizzazione di questi 
doverosi cambiamenti per molti aspetti è rimasta sulla carta e a perderci in termini di salute e dignità sono sempre i 
soggetti detenuti nelle strutture che rischiano, come già Unimondo aveva documentato, di venire trattati come cifre, 
come pacchi postali, anziché come persone.
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Il complesso rapporto di questi Ospedali non ospedali/carceri non carceri con la legislazione e la quotidianità del 
vivere una situazione doppiamente restrittiva, la malattia e la detenzione, risale alla famosa legge Basaglia del 1978 
la quale, se da un lato ebbe il merito di sollevare la pietra tombale che di fatto veniva fatta cadere sulle vite di chi in 
un manicomio veniva rinchiuso senza spesso più uscirne e di parlare di dignità del malato di mente, dall'altro ancora 
oggi, a quasi trent'anni di distanza, viene ampiamente criticata per non aver valutato e pianificato in modo efficiente 
"il dopo", ovvero le conseguenze della chiusura degli istituti psichiatrici.
La norma 180, questo il suo vero nome, affidava alle Regioni l'attuazione dei provvedimenti in materia di salute 
mentale, generando immediatamente difformità di trattamento, in quanto mentre alcune realtà regionali furono 
veloci ed esaustive nell'attuare la normativa altre si attardarono e sono ancora indietro, producendo di fatto carenze 
di assistenza e pessime conseguenze sulla qualità ed efficacia dell'assistenza stessa. Il passaggio da Opg a Rems - 
Residenze esecuzione misure di sicurezza, presenta oggi le stesse problematiche ed incognite. Ma quanti erano gli 
Opg ancora in funzione nel nostro paese alla fine di marzo? E in che condizioni?
Ne risultavano 6 in 5 regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Sicilia con circa 700 detenuti, 450
 dei quali già in predicato di entrare nelle nuove strutture, tra le quali solo il complesso di Castiglione delle Stiviere 
era stato riconosciuto idoneo a venire riconvertito direttamente in Rems.
E per chi non aveva un posto già assegnato? Trasferimento verso altre strutture - e qui è lecito chiedersi di che tipo, 
dato che, ironia, i manicomi e gli Opg non esistono più - oppure sottoposizione a percorsi di recupero diversificati 
(!); ma se le Opg, come affermato recentemente anche dall' ex Presidente Napolitano rappresentavano "un esempio 
di estremo orrore, indegno di un paese appena civile", non era forse il caso di predisporre prima, come avrebbe fatto 
un paese appena civile, consoni sostituti? Laddove questo è stato fatto, come ad esempio nella residenza Casa degli 
Svizzeri di Bologna, si respira davvero aria di speranza: sbarre e muri scrostati hanno lasciato il posto a finestre, 
stanze comuni e tavoli da ping-pong, ma non ovunque purtroppo è così.
In altre regioni la situazione è ancora critica e ingarbugliatissima e ben lontana dall'essere risolta, tanto che molti ex 
Opg in difficoltà hanno semplicemente deciso di shiftare i loro pazienti a Castiglione delle Stiviere, sovraffollandola 
subito e rendendo difficilmente garantibili gli standard minimi di legge per quanto riguarda sicurezza, cure e dignità.
 Un cane che si morde la coda, insomma, e si fa e fa parecchio male.
E allora bene fanno i rappresentanti di Stop Opg, collettivo di associazioni nato nel 2011 in seguito al Forum di 
salute Mentale di Aversa, a monitorare l'operato delle amministrazioni regionali e a pungolare gli amministratori di 
qualsiasi livello e levatura politica affinché risolvano questa emergenza. 
"Gli Opg" dichiarano nel loro appello ai cittadini e alle istituzioni, stilato quasi cinque anni fa ma ancora 
attualissimo "rappresentano un vero e proprio oltraggio alla coscienza civile del nostro Paese, per le condizioni 
aberranti in cui versano 1.500 nostri concittadini, 350 dei quali potrebbero uscirne fin da ora.
L'Ospedale Psichiatrico Giudiziario è istituto inaccettabile per la sua natura, per il suo mandato, per la incongrua 
legislazione che lo sostiene, per le sue modalità di funzionamento, le sue regole organizzative, la sua gestione. La 
sua persistenza è frutto di obsolete concezioni della malattia mentale e del sapere psichiatrico, ma soprattutto di una 
catena di pratiche omissive, mancate assunzioni di responsabilità e inappropriati comportamenti a differenti livelli."
"Al VI° Forum salute mentale tenutosi ad Aversa nel gennaio 2011" continua l'appello "abbiamo denunciato le 
omissioni e la mancata assunzione di responsabilità da parte dei decisori politici (Governo e Regioni), delle Aziende 
sanitarie locali e di molti Dipartimenti di Salute Mentale; ciò è ancor più grave a 3 anni dalla emanazione del Dpcm 
1.4.2008 - che dispone la presa in carico degli internati negli Opg da parte dei Dipartimenti - e dopo le sentenze della
 Corte Costituzionale, del 2003 e 2004, che hanno spalancato possibilità di trattamenti alternativi all'Opg in ogni 
fase". E concludono "Riteniamo sia improcrastinabile porre fine allo scandalo degli Opg e che sia possibile farlo 
all'interno dell'attuale normativa, perché, come afferma la nostra Costituzione - la legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Degrado, sovraffollamento e scarsa assistenza psichiatrica erano la norma nei manicomi chiusi nel 1978 e, parimenti,
 negli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi nel 2015. Tutti si indignano, gridano allo scandalo e coniano nuove 
strategie e sigle, ma pochissimo in quasi trent'anni è cambiato, con pazienti e detenuti stritolati e isolati da una 
burocrazia elefantiaca e da un una politica sterile. C'è da impazzire, oppure da rinsavire e fare ciò che va fatto. 
Subito e fino in fondo, come un paese civile.

Giustizia: il piano per migliorare le carceri (dopo 40 anni)
di Evelina Cataldo
ilsussidiario.net, 26 luglio 2015
L'ordinamento penitenziario compie quarant'anni. Risale al 26 luglio del 1975. Oggi si vorrebbe modificare una 
legge non solo attuale, ma anche rispettosa delle garanzie costituzionali richiamate in ogni suo articolo.
Alcuni magistrati, tra cui Glauco Giostra - coordinatore dei tavoli degli Stati Generali dell'esecuzione della pena - 
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hanno evidenziato quanto sia necessaria un'inversione di tendenza culturale rispetto alle questioni del carcere e della 
pena considerando vani meri aggiustamenti normativi per attuare un mutamento di visione nelle risposte penali in 
seno alla collettività.
È palese come il ruolo dell'informazione sia quasi votato a confondere l'opinione pubblica sulle questioni della 
giustizia, a causa di automatismi di connessione con il settore della sicurezza sociale. Le questioni che ruotano 
intorno alle sanzioni penali meritano di essere analizzate sotto diversi profili: politico, giuridico, sociologico, 
amministrativo, con una visione transdisciplinare che non dovrebbe lasciare spazio al pressapochismo. L'aspetto 
politico è molto interessante, non potendo esso essere scisso dal comune sentire.
I maggiori rappresentanti dei partiti politici, che in genere appaiono in tv, hanno una grande responsabilità rispetto al
 modo e al linguaggio utilizzati per spiegare ai cittadini, ovvero agli elettori, problemi e temi di carattere sociale 
attinenti la sicurezza e aspetti caratterizzanti la certezza della pena. Conoscere i contesti rispetto ai quali si 
argomenta, dovrebbe essere il primo grande passo da compiere. Inutile parlare di carcere e pena come esponente 
politico se quell'universo è sconosciuto.
Diversamente, se chi ne discetta è anche avvocato, magistrato, docente esperto, operatore del settore giustizia, in 
qualche modo avrà una visione, forse settoriale, ma indispensabile per un approccio alla materia realistico ed 
imparziale. La richiesta di una pena "carcerocentrica" è apparsa tuttavia dettata dalla necessità di ripristinare uno 
stato fondato sulla legalità, ma si sono tralasciate nel tempo le pratiche discendenti da un orientamento di tipo etico e
 costituzionalistico. Se l'esponente politico è il primo soggetto posto sotto accusa dalla collettività quando rompe il 
patto sociale per il quale è stato eletto come degno rappresentante, perché smarrisce il fondamento del proprio 
mandato, ci si aspetta un sopravvenire di sentimenti di credibilità e di onorabilità.
I cittadini richiamano a una sospensione automatica da quel ruolo, senza la necessità di appigli normativi o di 
rimessione della questione nelle mani della magistratura. Si potrebbe demandare un parere preventivo a un gruppo di
 costituzionalisti, integrato da qualche magistrato, impegnandoli su aspetti relativi alla mancata conformità ex art. 54
 della Costituzione, stabilendo procedure ad hoc di immediata sospensione dalla funzione pubblica esercitata. Si 
pensi: all'abuso di posizione determinato dall'esercizio di un'alta funzione pubblica, allo scambio di promesse tra 
politici e burocrati, agli evidenti conflitti di interesse, alle pratiche di occupazione a chiamata, tutte attività non 
sempre riconducibili a concrete fattispecie di reato.
Il mancato esempio di disciplina e onore genera nell'ambito sociale un risentimento, che riaffiora in sfiducia rispetto 
al contesto istituzionale, e si rafforza in accanimento forcaiolo nei confronti degli unici soggetti sanzionati con la 
pena carceraria: immigrati, tossicodipendenti, ladruncoli. L'assassinio è solo un atto materiale o può essere anche un 
atto formale-burocratico che conduce lentamente alla morte morale e civile di un popolo?
Gli scandali di Roma capitale sono l'esempio, forse, più attuale ed eclatante di questo dubbio or ora sollevato. Anche
 la questione del diritto penale minimo, ovvero di un necessario ripensamento della procedura penale e del suo 
codice, potrebbe rappresentare un passaggio mirato verso la civiltà.
Posto il raggiungimento dell'obiettivo di disciplina e onore e di osservanza della Costituzione e delle sue leggi da 
parte dei politici e della classe dirigente, diverrebbe naturale una riconsiderazione del diritto penale come pena di 
restituzione in termini sociali, non mera interdizione della libertà personale in carcere, ma ravvedimento operoso da 
attuare direttamente in società, in maniera progressiva, bilanciata e ponderata rispetto all'azione antigiuridica 
compiuta. L'ossimoro di carcere e risocializzazione potrà essere attenuato avviando una riflessione su come renderlo 
luogo di legalità e di occasione per un recupero. Ripensare al pianeta carcere nel suo organico di risorse umane 
rappresenta la prima strada, a garanzia di maggiore professionalità e dedizione al compito.
A questo punto, occorrerebbe creare un team di dirigenti carcerari suddividendo per macro-aree: amministrativa, 
sicurezza e trattamento, sburocratizzando le mansioni interne ed eliminando tutte le prassi non consentite che si 
frappongono al corretto esercizio della legge penitenziaria. Per favorire il dispiegamento del buon andamento e 
dell'imparzialità della Pubblica amministrazione in tale delicato settore, bisognerà da un lato, attualizzare un 
ricambio dirigenziale slegandolo da nomine politiche, soggiacendo in questo modo, ai soli criteri previsti dalla Carta
 Costituzionale.
Dall'altro, per vigilare sulla correttezza delle procedure e sulle responsabilità derivanti dagli adempimenti funzionali,
 sarà necessaria la costituzione (già prevista dalla L. 10/2014) del Garante nazionale dei detenuti e relative 
commissioni territoriali per ciascun provveditorato regionale. Sicurezza, gestione amministrativa e trattamento a 
rappresentanza dell'Amministrazione penitenziaria per un verso e Garante dei diritti dei detenuti a tutela della 
popolazione ristretta dall'altro, apparirebbe un ottimo binomio sul quale bilanciare l'applicazione di una legge 
costruita quarant'anni fa sull'indirizzo della volontà del Costituente.
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Illegittima la recidiva obbligatoria per i reati gravi
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2015
Corte costituzionale - Sentenza 23 luglio 2015 n. 185.
La Consulta boccia la recidiva obbligatoria introdotta nel 2005 per una serie di reati di particolare "allarme sociale" 
come per esempio: strage, terrorismo, associazione mafiosa, riduzione in schiavitù ecc. Con la sentenza 185/2015, 
infatti il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del codice 
penale limitatamente alle parole "è obbligatorio e".
L'articolo 4 della legge n. 251 del 2005 aveva sostituito l'articolo 99 introducendo nel quinto comma un'ipotesi di 
recidiva obbligatoria, che ricorre "Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del 
codice di procedura penale". Delitti, fra l'altro, del tutto eterogenei tra loro, tenuti insieme soltanto perché ricompresi
 nello stesso articolo che regolamenta la durata massima delle indagini preliminari.
Nel ricostruire i lineamenti della ‘nuovà recidiva, la giurisprudenza costituzionale in questi anni ha messo a fuoco 
l'istituto, individuando il suo fondamento "nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo". 
Orientamento recepito anche dalla Cassazione secondo cui quando la contestazione concerne i primi quattro commi 
dell'art. 99 "è compito del giudice verificare se la reiterazione è effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, 
tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del 
margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistenti fra loro". All'esito
 di tale verifica, poi, il giudice "può anche negare la rilevanza aggravatrice della recidiva".
Nel caso del quinto comma, invece, questa verifica è preclusa. "L'aumento della pena consegue automaticamente" 
senza che il giudice sia tenuto ad accertare in concreto se, in rapporto ai precedenti, "il nuovo episodio delittuoso sia 
indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo". Così, per i giudici 
costituzionali, tale rigido automatismo sanzionatorio "è del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a 
neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e 
dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice". Imponendo l'aumento della pena
 "anche nell'ipotesi in cui esiste un solo precedente, lontano nel tempo, di poca gravità e assolutamente privo di 
significato ai fini della recidiva".
In conclusione, la previsione della recidiva obbligatoria contrasta con il principio di ragionevolezza e "parifica nel 
trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell'articolo 3 
Costituzione". Mentre l'assenza di alcun "accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso" 
viola anche l'art. 27, terzo comma, Costituzione, che implica un costante principio di proporzione tra qualità e 
quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, "rendendo la pena palesemente sproporzionata". 

Giustizia: la Legge penitenziaria compie 40 anni, i magistrati chiedono "strumenti nuovi"
Ansa, 24 luglio 2015
Giudici sorveglianza "ci confronteremo con detenuti e operatori". Domenica prossima, 26 luglio, ricorre il 
quarantennale della legge penitenziaria, che nel 1975 ha ridisegnato l'esecuzione penale ponendone al centro la 
persona detenuta, come portatrice di diritti.
I giudici di sorveglianza - fa sapere il loro Coordinamento - trascorreranno la giornata negli istituti penitenziari, 
anche per confrontarsi con detenuti e operatori sulla reale attuazione dei principi cardini della riforma, dopo 
"decenni di sopravvenute scelte legislative non sempre omogenee rispetto agli obiettivi della riforma", e sulla 
"necessità di elaborare strumenti nuovi" per aumentarne l'efficacia. Un dibattito ancora più significativo visto che si 
inserisce nell'ampia riflessione aperta con gli Stati Generali dell'esecuzione penale.
La riforma ha reso più conforme il trattamento penitenziario "al senso di umanità" e "al rispetto della dignità della 
persona", facendo nascere un "rapporto nuovo tra l'amministrazione penitenziaria e i ristretti" e dando "spazio pieno"
 alla figura del magistrato di sorveglianza, come garante dei diritti dei detenuti e dell'attuazione del trattamento 
rieducativo, ricorda una nota a firma del Coordinatore nazionale Nicola Mazzamuto e del Segretario del Comitato 
esecutivo Fabio Gianfilippi
E ha dato "nuova pregnanza" al ruolo della polizia penitenziaria, degli operatori giuridico - pedagogici, degli 
assistenti sociali e dei soggetti esterni che, mediante il volontariato, "consentono alla società civile di rendersi 
presente entro le mura e di prefigurare la necessaria osmosi tra territorio e carcere, al fine di garantire un efficace 
reinserimento al termine della pena".

Comunicato del Coordinamento dei Magistrati di Sorveglianza (conams.it)
40 anni di ordinamento penitenziario. Il 26 luglio 2015 i Magistrati di Sorveglianza trascorrono la giornata negli 
Istituti di Pena. Il Coordinamento dei Magistrati di sorveglianza, nel quadro di approfondimenti sull'ordinamento 
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penitenziario e l'esecuzione penale che sta promuovendo nel corso dell'anno 2015 mediante convegni e seminari di 
studio, sottolinea la rilevanza peculiare della data del 26 luglio 2015, in cui ricorre il quarantennale della legge 
penitenziaria.
La riforma del 75, sulla scorta dell'insegnamento contenuto nella Carta Costituzionale, ridisegnava l'esecuzione 
penale ponendone al centro la persona detenuta, in quanto portatrice di diritti, ed imprimendo al trattamento 
penitenziario le caratteristiche positive della conformità al senso di umanità e, con espressione ancor più densa di 
conseguenze applicative, al rispetto della dignità della persona.
Intorno a tale nucleo si generava un rapporto nuovo tra l'amministrazione penitenziaria e i ristretti, trovava spazio 
pieno la figura del magistrato di sorveglianza garante di tali diritti e dell'attuazione del trattamento rieducativo, 
nuova pregnanza il ruolo della polizia penitenziaria, delle figure degli operatori giuridico - pedagogici, degli 
assistenti sociali e dei soggetti esterni che, mediante il volontariato, consentono alla società civile di rendersi 
presente entro le mura e di prefigurare la necessaria osmosi tra territorio e carcere, al fine di garantire un efficace 
reinserimento al termine della pena, vissuta anche nelle forme delle misure alternative alla detenzione, a 
completamento di un percorso individualizzante di crescita e di revisione critica da parte del reo.
In questo contesto, i magistrati di sorveglianza intendono trascorrere la giornata di domenica 26 luglio 2015 
all'interno degli istituti penitenziari, nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza e per 
favorire momenti di confronto con gli operatori e le persone detenute circa l'importante anniversario, l'effettiva 
odierna attuazione dei principi cardine dell'ordinamento penitenziario, dopo alcuni decenni di sopravvenute scelte 
legislative non sempre omogenee rispetto agli obiettivi della riforma, e la necessità di elaborare strumenti nuovi per 
implementarne l'efficacia, anche nel quadro di una più ampia riflessione che in questi mesi si svolge nel contesto 
degli Stati Generali dell'esecuzione penale.
Il Coordinatore Nazionale, Nicola Mazzamuto
Il Segretario del Comitato esecutivo, Fabio Gianfilippi

Mondo: sono 3.309 gli italiani richiusi in carcere all'estero
di Domenico Giovinazzo
eunews.it, 23 luglio 2015
Il numero di connazionali detenuti nei Paesi Ue è il più alto in assoluto rispetto a quelli nel resto del mondo. Il dato 
emerge dall'annuario statistico della Farnesina che riporta anche i contenziosi con l'Ue e le cifre del semestre di 
presidenza italiano.
Abbiamo 3.309 connazionali rinchiusi in carceri sparse per il mondo. Di questi, quasi 4/5 (2.610) si trova in Paesi 
dell'Unione europea. Il dato emerge dall'Annuario statistico 2015 pubblicato dal ministero degli Esteri, che tra i vari 
dati sulla diplomazia italiana riporta anche questo. L'incidenza non sembra legata alla maggior presenza di cittadini 
italiani nell'Ue (Italia esclusa, ovviamente), che in effetti è più folta rispetto ad altri territori.
Prendendo a riferimento il numero di iscritti all'anagrafe consolare, sugli oltre 5 milioni di registrati, la comunità più 
numerosa risulta infatti quella delle Americhe (2,1 milioni di italiani). Lì, nonostante la presenza superiore a quella 
registrata nei Paesi Ue (2 milioni), il numero di detenuti italiani è di appena 425. Può consolare il fatto che tra i 
2.610 finiti in carcere nell'Ue, ben 2.128 sono in attesa di giudizio e dunque presumibilmente innocenti fino a 
definitiva sentenza contraria. Ma i 463 condannati sono circa tre volte di più rispetto ai 154 che si trovano nelle 
Americhe, mentre sono 19 contro 9 i detenuti in attesa di estradizione.
Tra le statistiche presentate nel rapporto ci sono anche i dati relativi ai contenziosi presso la Corte di giustizia 
dell'Ue. Lo scorso anno, i ricorsi per infrazione contro l'Italia sono stati 3 su un totale di 58 in tutta l'Unione, mentre 
i rinvii pregiudiziali originati nel nostro Paese ammontano a 52 a fronte di 454 complessivi. Le richieste di 
annullamento italiane sono state 8 contro le 879 totali.
Un'appendice dell'annuario è dedicata alle cifre del semestre italiano di presidenza dell'Ue, per il quale sono stati 
organizzati 2.303 incontri con 184 eventi che hanno visto la partecipazione di capi di Stato o di governo, ministri, 
presidenti e commissari delle Istituzioni europee e responsabili di altre organizzazioni Internazionali. Per preparare 
al meglio i funzionari al semestre, sono stati organizzati 12 seminari di formazione presso la Scuola nazionale 
dell'Amministrazione pubblica, per un totale di 4.607 ore di formazione.

Droghe: un mondo senza droghe è un'illusione, per questo la cannabis va legalizzata
di Benedetto Della Vedova*
Il Foglio, 21 luglio 2015
Il mercato della droga, così come lo conosciamo, non è il prodotto della naturale inclinazione umana a far uso e a 
volte, purtroppo, abuso di sostanze psico-attive. Al contrario, è il risultato di un'illusione politica, quella di un 
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mondo senza droghe, e della scelta di perseguirla con rigore "scientifico". Un fallimento analogo a quello del 
comunismo realizzato, che per creare un mondo senza povertà, ha universalizzato la miseria ovunque abbia esteso il 
proprio dominio. È il proibizionismo l'infrastruttura economico-legale su cui viaggiano ad alta velocità le merci più 
mobili e redditizie, appunto le droghe proibite.
È il proibizionismo la causa, di cui l'enorme concentrazione di poteri economici e politici in capo alle narco-mafie è 
l'effetto. Le droghe (comprese alcune di quelle oggi proibite) esistono da millenni, ma la droga è solo da qualche 
decennio una calamità globale. Con il proibizionismo essa non ha cessato di drogare gli uomini, ma ha iniziato a 
condizionare il mondo, dalla Colombia all'Afghanistan.
Nel caso delle cosiddette droghe leggere, cioè dell'hashish e della marijuana, il fallimento della proibizione non ha 
solo un'evidenza lampante, ma difetta anche della giustificazione morale in cui i proibizionisti - che prediligono 
l'etica delle intenzioni a quella dei risultati - si rifugiano come nell'argomento imbattibile e finale.
La cocaina uccide, l'eroina uccide, quindi…. Ma l'hashish e la marijuana no. Non fanno bene, ma certo non peggio 
delle droghe legali più diffuse -l'alcol e il tabacco (che mai hanno usi terapeutici a differenza della cannabis) - e 
rispetto ad esse riversano sulla società un carico minore di malattia, di violenza e di quei costi diffusi che gli 
economisti chiamano "esternalità negative". Non è un caso che l'inversione di marcia, sulle droghe leggere, arrivi 
dagli Stati Uniti, da sempre il paese più seriamente proibizionista. Oggi hanno iniziato altrettanto seriamente a 
prendere atto che i conti di quell'approccio non tornano e stanno cambiando verso.
*Senatore e sottosegretario agli Esteri, promotore dell'intergruppo parlamentare Cannabis legale

Giustizia: vittoria e sconfitta dello Stato, in 24 ore
di Paolo Graldi
Il Messaggero, 21 luglio 2015
Una fettuccia di tela ricavata in gran fretta dal lenzuolo strappato, un cappio improvvisato. Allacciato alle sbarre più 
alte, all'ingresso della cella di "grande sorveglianza" per stringere una disperazione incontenibile: pochi, lunghissimi 
attimi e poi il corpo che penzola inanimato, senza più vita, tardivi, vani i soccorsi.
Ludovico Caiazza, "presunto omicida" del gioielliere Giancarlo Nocchia, ferocemente assassinato nel suo negozio-
laboratorio nel pomeriggio del 15 luglio, arrestato al termine di un'indagine lampo dei carabinieri di Roma, un 
piccolo capolavoro investigativo, se ne è andato confessando a suo modo a una psicologa del carcere e poi al suo 
avvocato, la sua colpa.
Senza più droga, tremante d'astinenza (fino all'arresto lo teneva in piedi il metadone), depresso, sconfitto, travolto 
dagli eventi da lui stesso innescati, Caiazza ha "confessato" il suo atroce delitto. Non voleva uccidere quel 
brav'uomo di settant'anni che gli si era opposto con tutte le energie racchiuse nella disperata difesa della vita e dei 
gioielli di sua creazione.
Voleva, ripete con lo sguardo fisso nel vuoto, voleva solo ferirlo con un coltello, ma per vincere quella imprevista e 
orgogliosa resistenza aveva perso ogni lume della ragione e colpito la vittima al capo con un oggetto pesante, 
squarciandogli il cranio, uccidendolo all'istante. Lo ha abbattuto per portare a termine la razzia dei gioielli e poi 
scappare con quella ridicola parrucca, infilata sulla testa per camuffarsi e, con gli occhiali scuri, rendersi 
irriconoscibile.
Feroce e ingenuo, un balordo armato di violenza cieca, la stessa con la quale ha costruito la sua disgraziata esistenza,
 rapine, spaccio, eroina o derivati non importa iniettati in ogni brandello di vena utile. "Gli ho preso il telefonino 
perché non volevo che chiamasse aiuto", ha biascicato agli interlocutori per rendersi credibile.
Vittorioso con quell'indagine impeccabile e anche con quel tratto di sensibilità umana e speciale dimostrata dalle 
visite connotate da intensa vicinanza ai parenti, alla moglie, ai figli, ai cognati, del generale Angelo Agovino, 
comandante dell'Arma nel Lazio, lo Stato con la morte del detenuto esce sconfitto nel percorso verso una giustizia 
compiuta.
Un alto ufficiale che sa assolvere anche al difficile compito di mostrare una presenza discreta, certo non di facciata, 
una presenza che consola ma anche che mostra un impegno di tanti uomini in divisa tutti protesi a chiudere il cerchio
 al più presto. Si dispiega una sorta di paradosso nel quale l'azione investigativa rapida e vincente ha dimostrato che 
non c'è impunità possibile, che gli strumenti dell'indagine, anche quella più sofisticata e articolata, hanno il potere di 
rassicurare e insieme di ammonire chi pensasse di farla franca.
La morte di un detenuto, ancorché accusato di un delitto efferato e inescusabile, che pure può produrre indifferenza e
 in qualcuno persino compiacimento, resta un vulnus. Perché la colpa ha bisogno di una sentenza e, questo va 
preteso con fermezza, di una espiazione senza sconti: la società, da Beccaria in poi, dimostra così che è la giustizia e 
non la vendetta a rappresentare la forza della legge. Un maledetto accidente ha chiuso con un lutto inutile la 
sciagurata vita di quest'uomo ma ciò lascia intatte le domande su come, pure in un reparto di "Grande sicurezza", in 
pochi minuti, si può organizzare la propria morte.
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I detenuti, qui, vengono sorvegliati a vista, una guardia ne ha in "carico" centoventi e passa davanti alle celle ogni 
quindici minuti, chi dice anzi ogni sette minuti. Davvero la sorveglianza era adeguata? Rigurgita la vecchia e 
sacrosanta polemica sugli organici, due inchieste una interna del Dap e un'altra della Procura della Repubblica 
accerteranno eventuali responsabilità o omissioni di qualche genere.
Certo, la contabilità dei suicidi in carcere non rassicura: 868 morti dal 2000, 23 dall'inizio dell'anno. Problemi 
personali che si abbattono insopportabili con lo choc della detenzione? Può darsi, anzi certamente la condizione del 
recluso è spesso strangolata da vicende personali.
Detenzione al limite del sopportabile, come ci viene detto anche in sede Ue, con richiami e multe. Il fenomeno, nelle
 sue diverse componenti è tuttavia assai serio, escludendo che non vi sia mai un valore aggiunto di dispotismo 
afflittivo non consentito.
Che però non va messo nel conto. Nel caso di Caiazza l'incontro con la psicologa del carcere e poi con l'avvocato 
sembrano aver assicurato un mantello protettivo al detenuto, travolto dal precipitare degli eventi. La carenza, 
dunque, è casomai strutturale, riguarda il personale, probabilmente anche le tecnologie del controllo ravvicinato. Che
 scarseggiano.
"Reato estinto per sopravvenuta morte del reo", con la formula di rito sulla copertina azzurra del fascicolo intestato 
alla Procura. della Repubblica di Roma il caso della rapina di via dei Gracchi prenderà la via dell'archivio. Restano 
aperte le indagini dei carabinieri perché le scorribande criminali di Ludovico Caiazza nel quartiere dello shopping 
potrebbero rivelarsi numerose.
Nell'ultimo saluto all'orefice che tutti conoscevano e stimavano era ammirevole la compostezza della moglie Piera, 
del figlio Gianluca e dei fratelli Paolo e Rita e dei commercianti del quartiere che lasciano cadere parole pesanti 
sull'insicurezza dentro la quale sono costretti a vivere giorno per giorno, in un clima di assedio della piccola e meno 
piccola criminalità. Si torna a invocare la polizia e i carabinieri di prossimità, una deterrenza visibile, vistosa, pronta,
 una soluzione adottata e poi svanita quasi del tutto. La sicurezza è un prodotto e dunque costa. È un prezzo, tra i 
tanti, che va pagato. E questo volentieri.

Roma: i colleghi del gioielliere ucciso "meglio così, l'avrebbero liberato subito"
di Erica Dellapasqua
Corriere di Roma, 21 luglio 2015
"Ma la foto ancora non c'è, di lui o della ragazza?". I colleghi e gli amici di Giancarlo Nocchia vorrebbero capire se 
gli è mai passato davanti il killer "che non ha neanche avuto il coraggio di farsi processare, codardo, una fine troppo 
veloce". Perché "ps - ha aggiunto qualcuno sul bigliettino di ringraziamento ai carabinieri che l'avevano arrestato - si
 è appeso in cella ieri!".
Prati è un quartiere "chiuso" per lutto che non si rimangia niente delle dichiarazioni sul rapinatore "solo perché 
adesso è morto anche lui - dicono dal negozio Esoterica a Cola di Rienzo - aveva già fatto del male, violenza 
sessuale, rapina, ora se la vedranno lassù, forse meglio così, che tanto tra rito abbreviato e sconti di pena magari 
tornava fuori dopo un anno".
Allora, due morti e un solo lutto: "Quanto accaduto al signor Nocchia non può passare inosservato - si legge sul 
volantino circolato tra i commercianti ieri - abbiamo pensato di lavorare con le serrande abbassate, una 
dimostrazione di cordoglio civile e solidale ma anche un modo per ricordare alle istituzioni che siamo commercianti 
e cittadini che pagano le tasse per ricevere in cambio servizi carenti sotto ogni punto di vista assistendo a cadenza 
ciclica a rapine, stupri ed omicidi".
Si parla di una petizione, da consegnare forse al municipio forse al sindaco Marino. Ma intanto c'è paura: "Lunedì, 
due giorni prima della rapina a Nocchia, sempre un tossico voleva rubare alla profumeria qui davanti - raccontano le 
commesse di Stefanel in via Cola di Rienzo - siamo tornati in un clima da anni 80. I turisti stanno cominciando ad 
aumentare, quando inizierà il Giubileo non so come faremo, anche l'altro giorno un carabiniere in borghese ci ha 
riportato un vestito che si erano rubati".
Serrande a metà anche in via dei Gracchi: "Il supermercato Pam, noi e poi Giancarlo - ricordano dal negozio di 
scarpe attaccato alla gioielleria - nel giro di pochi mesi ci hanno fatti tutti, in fila. Quando a novembre ci rubarono 
tutte le scarpe fu proprio Giancarlo a dirci di mettere l'antifurto e di fare un'assicurazione".
E sul suicidio "non saprei, così sembra davvero tutto più inutile, Giancarlo è morto, l'assassino è morto, i carabinieri 
hanno ritrovato i gioielli, davvero tutto inutile: viaggiava con due pistole, forse se avesse voluto ucciderlo gli 
avrebbe sparato sul colpo". Poche scuse, invece, per i colleghi dell'autoscuola Flaminia: "Prendeva il metadone, non 
era un tossico che ha agito in preda al delirio, e comunque anche se sei disperato non arrivi a uccidere perché non ti 
viene aperta la cassaforte, punto". 
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Giustizia: suicidio Caiazza, il problema non è la mancanza di poliziotti
di Patrizio Gonnella (Presidente Associazione Antigone)
Il Manifesto, 21 luglio 2015
Non è mai facile commentare un suicidio. Ancor più difficile è commentare il suicidio di Ludovico Caiazza che si è 
tolto la vita nel carcere romano di Regina Coeli subito dopo essere stato arrestato per avere ucciso un gioielliere nel 
corso di una rapina.
Il dibattito pubblico si è concentrato sulla scarsità del personale di Polizia penitenziaria addetto alla vigilanza e sulle 
responsabilità degli operatori penitenziari. Provo invece a rovesciare il dibattito, premesso che nel carcere romano di
 Regina Coeli da qualche tempo si respira un'aria di maggiore apertura che non va intaccata. È infatti uno di quegli 
istituti dove si è cercato di applicare il regime delle celle aperte durante il giorno. Il suicidio di un detenuto è sempre 
un gesto commesso da una persona disperata, tanto più se avviene nell'immediatezza rispetto all'ingresso in carcere. 
Pertanto non è facile prevederlo.
Gli accorgimenti che si devono prendere al fine di prevenirlo non devono essere un'ulteriore minaccia alla sua 
serenità. Per evitare rogne in alcune carceri accade che un poliziotto entri in cella ogni cinque minuti per verificare 
se il detenuto sta mettendo in atto qualcosa di strano. In questo modo se il detenuto era precedentemente tranquillo 
viene sicuramente indotto ad agitarsi. Tanto più se gli accorgimenti usati sono solo di tipo logistico e securitario, 
ovvero privarlo di vestiti, lenzuola e ogni altro oggetto con cui potrebbe impiccarsi, dunque lasciandolo in una cella 
‘liscià ossia tristemente vuota.
Essere detenuti nudi in una cella liscia è facile che solleciti idee suicidarie prima assenti. Pertanto il punto non è 
quanti poliziotti fossero in servizio nel carcere romano di Regina Coeli nel turno serale o notturno. Il punto è un 
altro, ovvero in cosa consiste la presa in carico di una persona dopo che ha commesso un delitto gravissimo. La 
responsabilità è prioritariamente di chi ha competenze nell'ambito socio-sanitario, dunque nel caso delle carceri la 
competenza è delle Asl. Va verificato se esiste un protocollo per la prevenzione dei suicidi, in cosa consiste e se è 
operativo.
Un po' di anni fa l'amministrazione penitenziaria scrisse nuove regole per la custodia dei nuovi giunti. Regole che 
partivano dall'assunto che in quel momento delicato tutti hanno idee brutte per la testa. Vi deve essere ascolto da 
parte di medici, psicologi, operatori sociali. I colloqui con il detenuto non devono essere burocratizzati, come in un 
ufficio comunale al momento del rilascio della carta di identità. Pertanto sarebbe utile sapere nel caso del suicidio 
avvenuto a Regina Coeli quanti operatori medici e dell'ambito psico-sociale lavorano in carcere e per quante ore. Il 
dibattito dunque va spostato di piano: non concentrarsi sul basso numero di poliziotti ma sul basso numero di 
operatori del servizio socio-sanitario.
Da quando c'è stata l'importante riforma della medicina penitenziaria che ha previsto il passaggio di competenze dal 
ministero della Giustizia alle Regioni e dunque alle Asl queste ultime non hanno prodotto quel salto di qualità che ci 
si aspettava nell'offerta di salute psico-fisica. Non hanno investito nuove risorse umane se non in casi eccezionali. 
Non sappiamo quali saranno gli esiti dell'inchiesta nel caso del suicidio a Regina Coeli.
Supponiamo, un po' come accade sempre, che non si ragioni su responsabilità sistemiche ma su responsabilità 
individuali e ci si concentri su chi non ha dato l'ordine di controllare a vista il detenuto ogni secondo del giorno e 
della notte. Quali saranno gli effetti di una simile decisione? In tutte le carceri e non solo a Regina Coeli, per evitare 
problemi, i controlli di polizia diverranno asfissianti tanto da rendere la vita dei detenuti ancora più faticosa. 
L'obiettivo di chi ha compiti di custodia legale non è togliergli le lenzuola bensì togliergli l'intenzione di 
ammazzarsi. E questo lo si fa costruendo un carcere aperto, umano, non asfissiante.

Giustizia: rapporto di Fp-Cgil; agenti "in fuga" dalle carceri, 3.500 lavorano negli uffici
di Francesco Volpi
interris.it, 20 luglio 2015
Degradate, fatiscenti, invivibili. Lo stato delle carceri italiane continua a tener banco. Chi sbaglia deve pagare, 
questo è chiaro, ma ciò non significa obbligarlo a trovarsi in ambienti che di umano non hanno nulla. In questo 
modo la pena diventa un incubo e la possibilità di un reinserimento sociale del detenuto va a farsi benedire. L'ultimo 
allarme sulle nostre prigioni riguarda la "fuga" del personale di polizia penitenziaria.
Ne parla un rapporto della Cgil Funzione pubblica che deve far riflettere. Specie in un momento in cui lo stesso 
ministero della Giustizia, coinvolgendo una serie di esperti, ha lanciato gli Stati generali dell'esecuzione penale per 
capire meglio quali interventi servano per il mondo carcerario; e mentre dagli istituti penitenziari arrivano quasi 
quotidianamente notizie indice di problemi: dalla mancanza d'acqua, agli agenti aggrediti, al caso avvenuto ad Enna 
delle terribili sevizie su un recluso protrattesi per un mese ad opera dei compagni di cella, su cui è' stata aperta 
un'inchiesta.
Il fenomeno più macroscopico di questa problematica riguarda gli agenti che si spostano dalle carceri agli uffici 
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amministrativi attraverso un sistema di mobilità a "chiamata diretta", ossia parallela rispetto a quella a domanda che 
elude la necessaria equità e trasparenza che quest'ultima garantisce. "In una pianta organica già insufficiente - ha 
spiegato segretario nazionale della Fp Cgil, Salvatore Chiaramonte - registriamo un fenomeno di mobilità parallela, 
che risponde a regole non trasparenti e dimostra la palese mala gestione del sistema.
Se il 10% di personale, secondo procedure poco chiare, va a fare altro, vuol dire che siamo di fronte a un fenomeno 
che i vertici dell'amministrazione della Giustizia avrebbero dovuto contrastare, ma al momento, malgrado qualche 
flebile segnale, non c'è alcuna visibile inversione". I numeri inseriti nel report indicano in 45mila la dotazione 
organica prevista e necessaria nelle strutture penitenziarie italiane, a fronte delle 38mila unità effettivamente attive. 
Di queste ultime, tuttavia, oltre 3.500 non sono impegnate all'interno delle carceri, ma in uffici esterni, il che porta a 
oltre 10mila il reale deficit di personale negli istituti.
Nel dettaglio tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia e Centro amministrativo 
"Giuseppe Altavista", sono addetti al lavoro d'ufficio circa 1.600 agenti, tra effettivi e distaccati, mentre negli enti 
esterni, tra cui tribunali e magistratura di sorveglianza, risultano essercene 400. Nei Provveditorati regionali 
dell'amministrazione penitenziaria sono impegnati in lavoro d'ufficio circa 800 unità, altre 500 sono nelle Scuole di 
formazione e aggiornamento e, infine, quasi 200 prestano servizio negli Uffici locali per l'esecuzione penale esterna.
Ciò determina una carenza di risorse umane che incide sul peggioramento delle condizioni lavorative nelle carceri. Il
 dossier, infatti, evidenzia un aumento delle aggressioni agli agenti pari a oltre 200 casi, circa il 10% in più del primo
 semestre 2015 sullo stesso periodo 2014; impennata anche per i procedimenti disciplinari, saliti del 10%, con punte 
di oltre il 50% in alcune regioni come il Lazio. E crescono in maniera esponenziale gli straordinari, con picchi di 16 
ore consecutive di lavoro in alcuni istituti. Il rapporto mette in luce anche un crollo degli investimenti in formazione,
 passati da 1.287.171 euro del 2010 a 391.120 euro del 2015; quanto alle risorse destinate alla manutenzione delle 
carceri, a fronte di un fabbisogno pari a 40 milioni di euro annui, sono precipitate a 4 milioni messi a bilancio lo 
scorso anno. E gli istituti penitenziari diventano inferni nei quali la riabilitazione diventa un sogno irraggiungibile.

Fp-Cgil: agenti "in fuga" dalle carceri, 3.500 lavorano negli uffici (Ansa)
"Fuga" dalle carceri alle scrivanie tra gli agenti di polizia penitenziaria. Lo denuncia un report della Cgil Funzione 
pubblica ricco di dati su cui riflettere, specie in una fase in cui lo stesso ministero della Giustizia, coinvolgendo una 
serie di esperti, ha lanciato gli Stati generali dell'esecuzione penale per capire meglio quali interventi servano per il 
mondo carcerario; e mentre dalle carceri arrivano quasi quotidianamente notizie indice di problemi: dalla mancanza 
d'acqua, agli agenti aggrediti, al caso avvenuto ad Enna delle terribili sevizie su un detenuto protrattesi per un mese 
ad opera dei compagni di cella, su cui è stata aperta un'inchiesta.
Il fenomeno più macroscopico che emerge dal report del sindacato riguarda gli agenti che si spostano dalle carceri 
agli uffici amministrativi attraverso un sistema di mobilità a ‘chiamata direttà, ossia "una mobilità parallela rispetto a
 quella a domanda - spiega Salvatore Chiaramonte, segretario nazionale della Fp Cgil - che elude la necessaria equità
 e trasparenza che quest'ultima garantisce. In una pianta organica già insufficiente registriamo un fenomeno di 
mobilità parallela, che risponde a regole non trasparenti e dimostra la palese mala gestione del sistema - aggiunge 
Chiaramonte.
Se il 10% di personale, secondo procedure poco chiare, va a fare altro, vuol dire che siamo di fronte a un fenomeno 
che i vertici dell'amministrazione della Giustizia avrebbero dovuto contrastare, ma al momento, malgrado qualche 
flebile segnale, non c'è alcuna visibile inversione". I numeri della Cgil indicano in 45mila la dotazione organica 
prevista e necessaria nelle strutture penitenziarie italiane, a fronte delle 38mila unità effettivamente attive. Di queste 
ultime, però, oltre 3.500 non sono impegnate all'interno delle carceri, ma in uffici esterni, il che porta a oltre 10mila 
il reale deficit di personale negli istituti, secondo le stime Cgil.
Nel dettaglio tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia e Centro amministrativo 
"Giuseppe Altavista", sono addetti al lavoro d'ufficio circa 1.600 agenti, tra effettivi e distaccati, mentre negli enti 
esterni, tra cui tribunali e magistratura di sorveglianza, risultano essercene 400. Nei Provveditorati regionali 
dell'amministrazione penitenziaria sono impegnati in lavoro d'ufficio circa 800 unità, altre 500 sono nelle Scuole di 
formazione e aggiornamento e, infine, quasi 200 prestano servizio negli Uffici locali per l'esecuzione penale esterna. 
Questo produce una carenza di personale che incide sul peggioramento delle condizioni lavorative nelle carceri.
Il report Fp Cgil, infatti, evidenzia un aumento delle aggressioni agli agenti pari a oltre 200 casi, circa il 10% in più 
del primo semestre 2015 sullo stesso periodo 2014; impennata anche per i procedimenti disciplinari, saliti del 10%, 
con punte di oltre il 50% in alcune regioni come il Lazio. E crescono in maniera esponenziale gli straordinari, con 
picchi di 16 ore consecutive di lavoro in alcuni istituti. Il rapporto mette in luce anche un crollo degli investimenti in
 formazione, passati da 1.287.171 euro del 2010 a 391.120 euro del 2015; quanto alle risorse destinate alla 
manutenzione delle carceri, a fronte di un fabbisogno pari a 40 milioni di euro annui, sono precipitate a 4 milioni 
messi a bilancio lo scorso anno.
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Giustizia: detenzione al restyling, focus su vita affettiva e misure alternative
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 luglio 2015
Edilizia carceraria, vita detentiva, maternità, vita affettiva, sanità, misure alternative e giustizia riparativa: è un 
approccio multidisciplinare quello oggi preso dal sistema dell'esecuzione penale che ha aperto i suoi Stati generali 
collocando ai tavoli di discussione gli esperti scelti dal Ministero.
Il 1° luglio c'è stata la prima riunione dei coordinatori dei 18 tavoli con cui sono stati delineati temi e obiettivi del 
progetto che dovrebbe portare a ridisegnare anima e architettura del sistema penale italiano sconfitto da alti tassi di 
recidiva, incertezza della pena e sovraffollamento carcerario, fattore, questo, oggi nettamente migliorato da una 
migliore redistribuzione degli spazi in cella oggi resi più vivibili dal contemporaneo calo degli ingressi in carcere.
A presiedere il lavoro di coordinamento del comitato di esperti, Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale 
all'Università La Sapienza di Roma. Nel board guida don Ciotti dell'Associazione Libera di lotta alle mafie, Mauro 
Palma, consigliere del ministro della Giustizia per le tematiche sociali e della devianza, Vladimiro Zagrebelsky, già 
giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, Luisa Prodi, presidente del Seac - Coordinamento enti e 
associazioni del volontariato penitenziario, Francesca Zuccari, docente di Servizio Sociale presso l'Università Lumsa
 di Roma e Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università Roma Tre. 

I tavoli
Stranieri, lavoro, istruzione, salute e disagio psichico, misure alternative al carcere e giustizia riparativa. Tanti nomi 
per i diversi aspetti carcerari. C'è il tavolo Spazio della pena: architettura e carcere coordinato dall'architetto Tullio 
Zevi che prevede un modello di detenzione centrato sullo svolgimento della quotidianità in spazi comuni e la 
possibilità di curare i propri affetti anche in adeguati spazi aperti, sull'accentuazione della gestione autonoma e 
responsabile del tempo in detenzione. Il tavolo Vita detentiva, responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza 
ha invece come tema fondante l' organizzazione della vita detentiva improntata al principio di individualizzazione 
del trattamento.
Donne e carcere è invece il tema scelto dal terzo tavolo per la tutela della salute e dell'affettività femminile ma con 
riferimento particolare alla maternità in carcere. Ai minori con problemi di dipendenze e autori di reato, il progetto 
ha dedicato due tavoli: urgente a riguardo la "non più rinviabile definizione dell'Ordinamento penitenziario 
minorile", informa il Ministero, soprattutto in virtù della parallela attuazione del nuovo Dipartimento per la giustizia 
minorile e di comunità.
Ai fini del reinserimento nel tessuto sociale di riferimento, interessante è anche il percorso di rieducazione previsto 
dal tavolo su Trattamento e ostacoli normativi alla sua individuazione finalizzato a eliminare gli ostacoli di accesso 
ai benefici penitenziari e il tavolo finalizzato al Reinserimento e alla presa in carico dei servizi sociali.

La scommessa di Orlando
"Gli Stati generali dell'esecuzione penale sono la scommessa politica più rilevante che questo ministero realizzerà 
nel 2015", ha osservato il ministro Orlando partecipando al ministero con il comitato scientifico alla prima riunione 
dei coordinatori dei 18 tavoli che dovranno ultimare i loro lavori entro ottobre 2015. "È importante sottolineare", ha 
dichiarato il ministro, "che ci sono le condizioni politiche per arrivare a sistematizzare l'insieme degli interventi che 
si sono susseguiti per affrontare l'emergenza carcere. Gli Stati generali", secondo il Guardasigilli, dovranno 
"affrontare il tema carceri con un approccio multidisciplinare e farne parlare tutto il paese: l'obiettivo è costruire un 
modello duraturo nel tempo e il lavoro fatto sarà la base per due interventi concreti, il primo di carattere 
amministrativo sulla riorganizzazione e il secondo normativo nell'ambito delle deleghe sul penitenziario che 
potranno raccogliere parte del lavoro sviluppato".

Sardegna: detenuti psichiatrici, a Capoterra nascerà la prima residenza sanitaria 
La Nuova Sardegna, 19 luglio 2015
L'alternativa all'ospedale psichiatrico giudiziario sarà presto realtà: una residenza sanitaria per l'esecuzione delle 
misure di sicurezza (Rems) sarà inaugurata a Capoterra. Ieri mattina la firma dell'accordo tra l'assessore regionale 
alla Sanità Luigi Arru e il prefetto di Cagliari, Giuliana Perrotta. "La Regione ha detto il titolare della Sanità - è tra le
 prime in Italia ad aver attivato la struttura residenziale psichiatrica alternativa all'Opg, come previsto dalla legge 
81/14".
Con questa intesa l'assessorato e la prefettura si impegnano a mettere in atto le misure di sicurezza all'interno della 
struttura, per il benessere dei pazienti e degli operatori, e allo stesso tempo per garantire la sorveglianza all'esterno. 
La Regione ha scelto come sede per la Rems il polo della Rsa già esistente di Capoterra. La struttura è affidata al 
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Dipartimento di Salute mentale della Asl 6 di Sanluri. "Grazie a questo passaggio - ha commentato l'esponente della 
giunta Pigliaru - si dà la possibilità alle persone internate negli Opg della penisola di rientrare in Sardegna per 
iniziare percorsi di cura nella comunità di Capoterra. Il progetto della Rems non ha solo una valenza terapeutica ma 
rappresenta un cambiamento culturale di grande portata".
La Rems sarà uno dei nodi della rete assistenziale che è costituita da centri di salute mentale, comunità terapeutiche 
e psichiatria forense. Per raggiungere questo obiettivo l'assessorato ha collaborato con la magistratura, il 
dipartimento di amministrazione penitenziaria e gli ordini degli avvocati. All'interno della Rems sarà assicurata agli 
ospiti protezione e sicurezza, e verranno attivati processi di cambiamento attraverso percorsi partecipativi alle 
attività della residenza. I pazienti saranno impegnati in attività psico-educazionali e di psicoterapia individuale e di 
gruppo, interventi riabilitativi quali musicoterapia, arte terapia, attività manuali e sportive.

Norvegia: il pluriomicida Breivik iscritto all'università di Oslo, corso di Scienze politiche 
Askanews, 18 luglio 2015
Fa discutere in Norvegia la decisione dell'Università di Oslo che ha accettato l'iscrizione di Anders Behring Breivik 
a un corso di Scienze politiche. Ma l'estremista di destra, in carcere per aver ucciso 77 persone a Oslo e sull'isola di 
Utoya nel 2011, non potrà comunque sostenere tutti gli esami, poiché per alcuni è richiesta al frequenza obbligatoria.
"Ha ottenuto un posto a un corso di laurea poiché risponde ai criteri di ammissione", ha dichiarato Marina Tofting, 
portavoce dell'Università, cui tutti i detenuti con il grado di istruzione necessario hanno diritto ad iscriversi. Ma il 
diploma per Breivik resta una prospettiva lontana poiché cinque delle nove materie obbligatorie prevedono la 
frequenza e le attuali condizioni detentive del pluriomicida gli impongono un isolamento de facto totale.
Il 22 luglio del 2011, Breivik, fanatico ultranazionalista ed oppositore del multiculturalismo, fece esplodere una 
bomba nei pressi della sede del governo nella capitale norvegese, poi si recò nell'isola di Utoya, che ospitava un 
campus dei giovani socialdemocratici, e, travestito da poliziotto, uccise a sangue freddo decine di ragazzi. Oggi 
sconta una condanna a 21 anni di carcere, il massimo previsto dal codice penale norvegese, ma la condanna può 
essere prolungata all'infinito fin tanto che il detenuto viene considerato pericoloso per la società. 

Firenze: i detenuti dell'Opg denunciano la violazione dei loro diritti… chiamateli matti
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 17 luglio 2015
"Giornata storica". Anzi: "rivoluzionaria". Così nei giornali il 30 marzo scorso. I il giorno in cui chiudono gli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Una chiusura slittata già tre volte in due anni. Ma ora, finalmente ci siamo, i 
pazienti ricoverati negli Opg, finalmente vengono sostituiti dai Rems, le Residenze per l'esecuzione delle misure di 
sicurezza. Era ora. I Rems sono gestiti dai Dipartimenti di salute mentale che devono garantire assistenza e adeguati 
programmi terapeutici ai soggetti con patologie mentali.
È stata dura, arrivarci. Lo stato, per evitare ulteriori tentennamenti, minaccia di commissariamento le Regioni che 
non organizzano l'assistenza alternativa. A questo si deve arrivare per chiudere i sei Opg ancora operativi, sparsi in 
cinque regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Sicilia. Ci siamo, dunque.
Poi, apri il giornale e leggi dell'Opg di Montelupo Fiorentino. Si legge che non cambierà nulla, nell'immediato 
almeno: "Domani", il commento della direttrice Antonella Tuoni, "lavorerò come sempre, sabato scorso c'è stato 
l'ingresso di una persona proveniente da una comunità e non ho indicazioni su provvedimenti di trasferimento con 
l'assegnazione delle persone attualmente all'Opg nelle strutture individuate dalle Regioni. La Regione Toscana ha 
individuato le strutture, ma ancora non è pronta, quindi la chiusura dell'Opg toscano sicuramente il primo aprile non 
ci sarà".
Quattro mesi dalla giornata "storica", anzi "rivoluzionaria"? Il progettato e annunciato Rems di Volterra non è 
ancora agibile, e Montelupo Fiorentino è ancora in funzione, pur se "illegittimo e in violazione dell'articolo 13 della 
Costituzione che sancisce l'inviolabilità della libertà personale". Basandosi su questo principio il Centro di 
documentazione sul carcere "L'Altro diritto" ha deciso di avviare una campagna per la raccolta e la compilazione dei
 modelli di ricorso, e 58 su 85 internati nell'Opg toscano lo hanno sottoscritto.
Chiamateli matti. Gli internati degli Ospedali psichiatrici giudiziari considerati folli dimostrano invece di essere 
molto più sani e capaci di intendere quali sono i loro diritti. Si prevede che il Rems di Volterra sarà pronto per 
agosto. Fino ad allora si protrae questa situazione illegittima. 
Problemi anche in Emilia Romagna. Quarantuno psichiatri dell'Ausl attraverso una lettera aperta denunciano le 
insufficienti misure di sicurezza nella Rems di Bologna, che ha aperto le porte a quattordici ospiti dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario di Reggio, considerati "i soggetti ad alta pericolosità" a cui devono garantire l'assistenza.
Nella lettera si sottolinea "l'assoluta inopportunità" della struttura prescelta (una casa colonica su due piani), che 
"non consente un controllo del reparto". I medici inoltre denunciano l'inadeguatezza della dotazione di due operatori 
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durante il turno di notte; e segnalano che "il turno di reperibilità del personale medico, potendo essere 
temporalmente coincidente con la reperibilità in altre strutture, è potenzialmente foriero di un vuoto di tutela". 
Questione da tener d'occhio. Se ne dovrà riparlare. 

Giustizia: riforma procedura penale, dopo 25 anni di sperimentazione un bilancio triste
di Maurizio Tortorella
Tempi, 16 luglio 2015
E dire che ci avevano promesso una giustizia "all'americana". L'annunciato equilibrio tra accusa e difesa resta 
un'utopia. Basti pensare che il 73 per cento dei penalisti italiani si dice convinto che le procure intercettino e 
trascrivano perfino le telefonate tra l'indagato e il suo avvocato difensore, cosa proibita rigidamente dalla legge.
Forse, dall'alto di un quarto di secolo di sperimentazione, è venuto il momento di dire che il "nuovo" processo penale
 italiano è stato un clamoroso fallimento. Chi c'era si ricorda bene quanto veniva gridato ai quattro venti nell'ottobre 
1989, quando (evviva!) entrò in vigore la riforma del codice di procedura. Si dice va; ora basta con la prevalenza 
dell'accusa, finalmente avremo processi equilibrati, "all'americana", meglio ancora "alla Perry Mason".
Si inneggiava: i riti alternativi faranno presto breccia e ridurranno l'intollerabile carico dei processi. Si assicurava: 
finiamola con l'inutile diarchia tra giudice istruttore e pubblico ministero, ora le indagini preliminari concederanno al
 pm, finalmente libero di agire entro regole severe e continui controlli del gip (il mitico giudice per le indagini 
preliminari), un tempo ragionevole per indagare; comunque dopo un massimo di due anni tutto finirà sul tavolo di un
 giudice terzo, che eviterà abusi, eccessi, lungaggini. In un'orgia di ottimismo positivistico, pareva a tutti che la 
rinnovata dialettica tra accusa e difesa avrebbe schiuso le porte a un'era di perfetta giustizia.
Ebbene, quasi 25 anni dopo si può dire che purtroppo non è stato così. Le indagini preliminari sono spesso una 
mostruosa macchina da guerra, priva dì un controllo legale, se non addirittura di quello democratico. Troppi gip 
firmano automaticamente e a raffica i prolungamenti delle indagini (tant'è che il 65 per cento delle prescrizioni 
avviene in questa fase) e non hanno un potere effettivo né sulla registrazione dei reati, né sulle inchieste che ne 
derivano: possono respingere un'archiviazione, per esempio, ma non imporre al pm la chiusura di un'indagine 
sballata.

I faldoni girati ai giornali
Quanto all'equilibrio tra accusa e difesa, bè, resta un'utopia. Basti pensare che il 73 per cento dei penalisti si dice 
convinto che le procure intercettino e trascrivano perfino le telefonate tra indagato e difensore, rigidamente proibite 
per legge. Non parliamo poi degli effetti mediatici del nostro "processo all'americana": alla fine delle indagini 
preliminari il pm, dotato di ultra poteri e incontrollato, passa ai giornali faldoni carichi di intercettazioni e 
interrogatori, e di prove a senso unico che ogni volta vengono assunte quali verità assolute.
Il processo "vero", quello che fa più male all'imputato anche quando è innocente, di solito finisce a quel punto. Alla 
faccia della parità con il povero avvocato, disarmato e silenziato. E Perry Mason? È ancora lì che osserva e se la 
ride.
Ma anche i riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato, processo immediato e direttissimo) non sono mai 
decollati e purtroppo servono a molto poco. Si calcola che chiudano meno del 10 per cento dei 2 milioni di 
procedimenti aperti ogni anno. Oggi il governo Renzi pensa di reintrodurre il patteggiamento anche in appello, 
dimenticando che quel sistema dette vita a clamorose incongruenze nell'equità della pena (nel caso di Ruggero 
Jucker, l'omicida milanese, nel 2005 servì a dimezzargli la condanna da 30 a 16 anni di reclusione). L'idea, per ora 
ventilata, dimostra una volta di più che il legislatore non agisce in base a criteri logici né basandosi sulla 
sperimentazione, ma da troppo tempo improvvisa.
Per questo in campo penale si continuano a produrre false riforme, da infilare sulle lance dell'opinione pubblica: 
pene più severe, prescrizione allungata, nuovi reati. Ogni volta è un inutile bla-bla. In realtà, un governo o un 
Parlamento che volessero governare davvero e con coraggio la giustizia penale dovrebbero prendere il "nuovo" 
codice di procedura del 1989 e... fare un 48. Ma con questi ritmi, con questi governi, e con questi Parlamenti, ci 
vorrà ancora un secolo.

Giustizia: Franco Corleone "a 100 giorni da legge ancora nessun Opg ha davvero chiuso"
Ansa, 15 luglio 2015
"Nessun ospedale psichiatrico giudiziario ha ancora di fatto chiuso e molte regioni non hanno strutture alternative. In
 Toscana stiamo aspettando la realizzazione della Rems nell'ex manicomio di Volterra. Il problema è che tutte le 
regioni italiane hanno giocato al rinvio, così sono arrivate impreparate al 31 marzo, quando gli Opg avrebbero 
dovuto chiudere.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Oggi è illegittimo tenere aperta una struttura che avrebbe dovuto essere chiusa già da 100 giorni ed è altrettanto 
illegittimo l'internamento in quella struttura". Lo ha detto il garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone in 
occasione di un convegno dal titolo "La chiusura dell'Opg di Montelupo alla prova dei cento giorni", che si svolge 
oggi in Consiglio regionale. Secondo il garante l'unico Opg ad aver chiuso "è quello di Castiglione delle Stiviere che
 però è stato trasformato in 6 Rems. Ora accoglie 250 persone ed è un piccolo manicomio".
Il rischio, ha detto ancora Corleone, "è che si sia pervasi da una forma di assuefazione e che la legge di chiusura 
degli Opg non sia un termine perentorio ma indicativo e che possa essere violato senza conseguenze". Unico dato 
positivo rilevato dal garante regionale è che "rispetto ai 1300 internati di due anni fa oggi sono 500 in tutta Italia". 
Corleone ha anche reso noto che domani, sempre in Consiglio regionale, si terrà una riunione dei garanti regionali e 
territoriali dei detenuti, provenienti da tutta Italia.

Bari: mediazione penale nel carcere; faccia a faccia con il killer "così l'ho abbracciato…"
di Angela Balenzano
Corriere del Mezzogiorno, 15 luglio 2015
L'incontro di Lella e Pino con Francesco Annoscia: era nel commando che uccise Michele. "Quel giorno ho visto un 
uomo cambiato. Quasi sentivo il suo cuore battere". Una stanza piccola. Arredata solo con lo stretto indispensabile. 
E poi loro. Lella e Pino Fazio faccia a faccia con uno dei responsabili dell'omicidio del figlio Michele. Ucciso per 
errore in una spietata guerra di mafia nei vicoli di Bari Vecchia. In via Amendola nell'ufficio di mediazione penale 
del carcere di Bari, l'anno scorso, i tre si sono incontrati.
Fino a quel momento avevano comunicato solo con alcune lettere: era stato Francesco Annoscia (ha scontato la sua 
pena, ora è un uomo libero che vive onestamente lontano da ambienti criminali) a trovare il coraggio di scrivere e 
invocare il perdono della famiglia Fazio. Alle sue lettere era seguita la risposta di Lella e Pino: "Le chiediamo di 
cambiare vita e di scegliere da che parte stare". Ma il "vis à vis" è stato molto diverso e trovarsi lì a poco più di un 
metro l'uno dagli altri ha scosso le loro anime. C'è voluto tanto coraggio. Soprattutto quello di mamma Lella che 
guardando negli occhi quell'uomo che 14 anni prima aveva fatto parte del commando che aveva ucciso il suo 
ragazzo, è andata oltre tutto e lo ha abbracciato. Senza odio, senza più livore. Quasi con tenerezza. 
"Più volte l'avevamo incontrato nelle aule di tribunale durante il processo - racconta papà Pino - era sempre 
ammanettato e i suoi occhi erano bassi. Quel giorno in via Amendola ho visto un uomo cambiato, i suoi occhi erano 
diversi e poi tremava. Tanto. Quasi sentivo il suo cuore battere. Io e mia moglie eravamo sereni. Certo è stato 
difficile, ma abbiamo affrontato questo incontro senza rancore. Subito Francesco ha implorato il perdono: vorrei 
tornare indietro nel tempo - ci ha detto tutto d'un fiato - e cancellare ciò che ho fatto, cancellare tutto il dolore che vi 
ho provocato, ma come faccio? Perdonatemi, vi prego".
È stata mamma Lella ad accorciare le distanze in quella stanza, ad andare incontro ad Annoscia e abbracciarlo. 
Prima di dire qualsiasi cosa. "Ho visto mia moglie tendere la mano a quel ragazzo e l'ho fatto pure io. È in quel 
momento che abbiamo capito di averlo perdonato. Sinceramente. "Dovrai diventare un esempio per i tuoi figli - ha 
detto Lella - e quando cresceranno e saranno in grado di capire dovrai dire loro la verità. Dovrai raccontare tutto 
quello che è successo e di come poi sei riuscito ad allontanarti dalla malavita e seguire un onesto percorso di vita. 
Noi ti perdoniamo, ma tu vai avanti onestamente.
Solo così i tuoi figli cresceranno sani". Poi mamma Lella lo ha abbracciato ancora. Durante l'incontro Annoscia ha 
manifestato l'idea di andar via dalla città, di allontanarsi da Bari Vecchia, dal quartiere che fino a qualche anno 
prima gli aveva portato solo guai. "Non dovresti andar via - ma restare, non abbandonare il luogo dove sei cresciuto 
- gli ha detto papà Pino - se possiamo offrirti un aiuto per cercare un lavoro, lo faremo con il cuore. Siamo sulla 
strada del perdono". 
Si è concluso così il primo incontro tra i genitori di Michele Fazio e Francesco Annoscia, ma probabilmente ce ne 
sarà un altro. "Il prossimo vorrei che si svolgesse nella nostra casa a Bari Vecchia - aggiunge Pino Fazio - perché 
deve essere un esempio per tutti nel quartiere: chi vuole cambiare, può farlo, può cambiare. La nostra casa è aperta 
per Francesco, può venire a trovarci in qualsiasi momento".
L'incontro tra l'ex detenuto Francesco Annoscia e i genitori di Michele Fazio è stata possibile grazie allo sportello di 
mediazione penale del carcere di Bari (coloro che ne fanno parte sono quasi tutti volontari) che ha proprio il compito
 di mediare le situazioni più complesse. Ma solo se le parti sono d'accordo tra loro. E la mediazione per la vicenda 
Fazio è stata lunga e al momento quella più importante. Perché ha raggiunto l'obiettivo. Quello del perdono.

Giustizia: Orlando; gli "Stati generali"? per superare luoghi comuni e approcci ideologici 
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2015
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Signor ministro, il tassista che mi ha accompagnato al ministero mi ha chiesto: "Mi spiega perché mai il processo a 
Berlusconi sulla corruzione dei senatori deve finire con la prescrizione se c'è stata una sentenza di condanna in 
primo grado? Che sistema è mai questo?". Risponda lei al tassista.
"Perché la sentenza di primo grado non è definitiva e, se è giusto che si tenga conto che c'è stato un primo 
accertamento della responsabilità e quindi un rafforzamento della pretesa punitiva dello Stato, è altrettanto giusto 
che l'imputato non resti appeso all'incertezza, per chi sa quanto tempo, fino alla sentenza definitiva. Il meccanismo 
ipotizzato dal governo con la riforma della prescrizione all'esame del Senato parte proprio dall'esigenza di 
contemperare queste due esigenze. Chi vorrebbe interrompere la prescrizione dopo la condanna di primo grado non 
tiene conto che fino all'appello, così com'è organizzato oggi, passa molto tempo e lo Stato non ha il diritto di tenere 
l'imputato sospeso all'infinito. Questo obiettivo si potrà porre quando avremo reso il processo penale più funzionale 
nel suo insieme".

Mi scusi, lei è del Pd che aveva presentato proprio una riforma per interrompere la prescrizione dopo la condanna di 
primo grado. Evidentemente non la riteneva una proposta così poco garantista per l'imputato…
"No, ma anche altre forze politiche hanno presentato proposte, diverse. E anche magistrati e avvocati penalisti hanno
 idee divergenti. Era giusto tenerne conto. Abbiamo trovato un equilibrio che considero buono".
La corruzione - con la sua pervasività nella Pa - è una minaccia terribile per l'economia. L'efficacia della repressione 
penale dipende dalla capacità del sistema di arrivare a una sentenza definitiva, tallone d'Achille dell'Italia. Perciò gli 
organismi internazionali hanno sempre considerato prioritaria la riforma strutturale della prescrizione. Eppure, il 
governo è partito con un profilo basso, salvo recuperare terreno sull'onda di vicende giudiziarie eclatanti, inserirsi 
nell'iter parlamentare già avviato, ma scartando proposte strutturali più efficaci sul modello di altri Paesi europei. Si 
è puntato un'altra volta sull'aumento delle pene, come con la legge Severino, per "raddoppiare" la prescrizione di 
alcuni reati di corruzione. Lei è davvero soddisfatto di questa soluzione o la considera un "vorrei ma non posso" 
frutto dell'infinita transizione politica italiana?

"Il problema della prescrizione per i reati contro la Pa lo considero stra-risolto. È difficile guardare ad altri Paesi 
senza tener conto delle rispettive specificità. La mediazione raggiunta tiene conto del rafforzamento della pretesa 
punitiva dello Stato senza scaricare addosso all'imputato l'inefficienza del sistema. Per i reati di corruzione abbiamo 
costruito un sistema in cui è improbabile che scatti la prescrizione grazie al combinato disposto della sospensione 
per tre anni, degli aumenti di pena e del riconoscimento della specificità di alcuni di questi reati. Se non si riesce a 
fare un processo in 18 o 22 anni. Dopodiché, anche questa norma andrà sottoposta al vaglio dei fatti. Io credo che 
con questa riforma non ci saranno più prescrizioni per i reati contro la Pa. Verificheremo e valuteremo".

Avete tenuto conto della specificità "solo" di alcuni reati, tra cui non rientra, ad esempio, la pur grave "induzione 
indebita", figlia dello spacchettamento della concussione.
"È un punto ancora aperto. Abbiamo riconosciuto la specificità di reati che hanno una struttura pattizia. L'induzione 
è un ibrido. Ne stiamo discutendo, anche se è stata aumentata la pena e quindi la prescrizione".

Al congresso di Md lei disse che non avrebbe mai voluto fare una riforma organica del diritto penale con una 
maggioranza così eterogenea come quella che governa, eppure, con il ddl sul processo penale, state mettendo mano a
 materie delicatissime, dal processo, al carcere, alle intercettazioni. C'è da preoccuparsi dei risultati?
"Ho detto che non avrei mai voluto fare una riforma del Codice penale perché lo considero la tavola del grado di 
riprovazione che una società esprime verso certe condotte, in un certo momento storico. Perciò si scontrerebbero 
visioni diverse: per esempio tra chi ritiene più gravi i reati di corruzione e chi quelli di strada… Sulle intercettazioni 
il discorso è diverso: credo si possa essere d'accordo che sono uno strumento per accertare la verità processuale. 
Quindi, non bisogna pregiudicare le intercettazioni come mezzo di indagine, ma bisogna che le intercettazioni siano 
quanto più possibile strumento di indagine. Su questo è più facile trovare un accordo che su altri temi".

Però, l'Ncd, pur facendo parte del governo e avendo approvato il ddl di riforma del processo penale, ora chiede 
modifiche che scardinano l'impianto del governo…
"Le distanze di partenza non sono necessariamente un male, la ricerca di un compromesso sta sempre nell'azione del 
buon legislatore. Basta ricordarsi che le proposte sono di tutto il governo".
I compromessi, però, spesso producono norme qualitativamente non buone. Pensi alla confusione che hanno creato 
nelle aule di giustizia lo spacchettamento della concussione e il reato di traffico di influenze. Le riapproverebbe 
quelle norme?

"Non esiste la verità assoluta. Affrontiamo i problemi con più laicità. Non esiste l'archetipo della norma perfetta. 
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L'altro giorno, un famoso processual-penalista mi ha elogiato proprio per la frase che dissi al congresso di Md. 
L'idea della norma pura si scontra con l'attuale forma di governo parlamentare. Le norme più chiare erano frutto di 
correnti di pensiero più strutturate, di forze politiche più omogenee e di un'opinione pubblica meno frammentata 
nelle istanze fondamentali. Tant'è che ci si poteva permettere anche il lusso del bicameralismo perfetto. Oggi, l'idea 
di tornare a una stagione in cui non è necessaria la ricerca estenuante del compromesso, è un'illusione. Questo 
mondo è più complicato e fare le leggi è più complicato. Oggi c'è frammentazione tra e nelle forze politiche e questo
 mette di più l'accento sulla mediazione e produce, purtroppo spesso, una qualità normativa peggiore. Per 
migliorarla, nelle condizioni date, l'intervento più efficace è superare il bicameralismo".

La pubblicazione delle conversazioni Renzi-Adinolfi incideranno sui tempi e sui contenuti della riforma delle 
intercettazioni?
"No, confermo che non ci sarà alcuno stralcio dal ddl sul processo penale, che prima delle vacanze estive potrebbe 
essere approvato in prima lettura. Sui contenuti non faccio anticipazioni. Mi riservo di esplicitare l'idea che ho in 
testa dopo l'approvazione della Camera".

Dopo un anno di governo della giustizia, la spinta maggiore c'è stata sul civile e - anche se la riforma del processo è 
ancora alle prime battute - si vedono i primi risultati, per esempio sul fronte Tribunale delle imprese. Nel suo tour 
europeo ha percepito maggiore fiducia nell'efficienza del sistema italiano?
"Sì. In fondo abbiamo scoperto l'acqua calda. Le misure approvate e in corso di approvazione sono le stesse di altri 
ordinamenti: strumenti stragiudiziali, specializzazione dei magistrati, innovazione tecnologica, disincentivi a liti 
temerarie. Così ci allineiamo alle buone prassi europee. E possiamo già produrre qualche numero significativo. 
Quanto alla riforma del processo, con il decreto sulla degiurisdizionalizzazione abbiamo già inciso su alcuni 
passaggi fondamentali".

Possiamo parlare di una giustizia meno respingente?
"Abbiamo cominciato a scollinare. Saremo totalmente fuori dal rischio regressione quando avremo risolto i problemi
 della carenza di personale amministrativo e della sua riqualificazione".

Da Catania chiedono rinforzi speciali per far fronte all'emergenza migranti; a Milano lanciano l'allarme sul rischio di
 "paralisi" dell'attività giudiziaria, compresi i servizi minimi: in Corte d'appello, su un organico di 228 unità, sono in 
servizio 167 persone, con una scopertura del 27%, che a fine 2015 salirà al 37%. Lei continua a parlare di mobilità e 
di assunzioni, ma il personale continua a diminuire. Realisticamente, che cosa può impegnarsi a fare e in che tempi?
"1.031 persone entreranno nei ruoli del personale amministrativo a settembre, per gli altri 2.000, considerati i tempi 
tecnici, credo sia realistico che tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2016 possano entrare in ruolo. È comunque il 
più grande intervento degli ultimi 25 anni. Poi ci sarà la riqualificazione del personale che in questi anni ha tirato la 
carretta. In sede di conversione del decreto sulle sofferenze bancarie presenteremo misure che vanno in questa 
direzione".

Sul sovraffollamento carcerario siamo usciti dall'emergenza ma molto resta da fare. Pensa davvero che gli Stati 
generali sull'esecuzione penale serviranno a costruire una cultura diversa da quella imperante e una riforma della 
pena condivisa? 
"Non faccio l'ingenuo. Non immagino certo di rovesciare un senso comune radicato da anni ma spero che con gli 
Stati generali si faccia giustizia di tanti luoghi comuni e approcci ideologici. Sono ottimista sulla base di alcuni dati: 
grazie allo stimolo di Strasburgo c'è già stata una produzione di interventi riformisti, che ora vanno sistematizzati; ci 
sono grossi margini di miglioramento sul fronte organizzativo; sta emergendo la contraddizione, tutta italiana, di 
spendere 3 miliardi di euro l'anno per il carcere continuando ad avere il più alto tasso di recidiva. Il nostro sistema 
non solo è lontano dal dettato costituzionale ma, a fronte di questo sacrificio, non ha neanche garantito la sicurezza".

Un'altra riforma "pesante" ancora da fare è quella del Csm. Ha già in mente un possibile impianto?
"Sì. Io credo sia necessaria una legge elettorale che limiti i criteri di appartenenza alle correnti ma non agevoli la 
creazione di feudi elettorali. Inoltre, riterrei opportuna una Sezione disciplinare separata, i cui componenti siano 
distinti da quelli che si occupano delle funzioni amministrative. È probabile che sia necessario un più alto numero di 
consiglieri ma a parità di costi. Infine, la legge dovrà garantire anche le pari opportunità. Questa consiliatura ha solo 
due donne".

A proposito di parità di genere, Il Csm, d'intesa con il ministero, sta mettendo a punto la riforma della dirigenza, 
cruciale per la scelta dei capi degli uffici, centinaia dei quali dovranno essere nominati entro l'autunno. Il testo messo
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 a punto penalizza fortemente le donne magistrato, sebbene siano la metà dell'organico e siano destinate a crescere. È
 vero che lei ha scritto al Csm segnalando questo aspetto?
"Sì e sono contento che questo nostro rilievo sia stato valorizzato dall'Associazione donne magistrato. Anche questo 
deve diventare un punto caratterizzante la riforma della giustizia".

I casi Ilva e Fincantieri hanno fatto riesplodere il conflitto giudici-imprese e riproposto il tema delle "compatibilità 
economiche" delle decisioni giudiziarie. Lei ritiene che i giudici debbano farsi carico dell'impatto delle loro 
decisioni, anche quando sono in ballo diritti fondamentali, come quello alla salute? 
"Non generalizzerei: Monfalcone non è Taranto. Taranto è il frutto della difficoltà di riportare una struttura 
industriale all'interno della normativa ambientale attuale, Monfalcone è un intervento su un singolo segmento di 
attività industriale. Detto questo, non è un'opinione che il giudice si deve far carico dell'impatto delle sue decisioni, 
perché la legge prevede la proporzionalità dell'intervento cautelare. La legge dice che deve tener conto di come 
impatta la sua decisione. Ma la domanda è: il magistrato ha tutti gli strumenti? Non sempre la risposta è sì. Quindi, 
credo che le strade da percorrere siano due: formazione e specializzazione".

Nei due casi citati c'è stata questa proporzionalità, secondo lei?
"Ogni vicenda va vista caso per caso. Io dico solo che per garantire maggiore congruità, gli antidoti sono quelli. La 
riforma della geografia giudiziaria, che può sembrare meramente organizzativa, è il presupposto fondamentale per 
realizzare questa condizione perché piccoli uffici che si devono occupare di tutto rischiano di farlo superficialmente. 
Non è il caso, naturalmente, di Taranto e di Monfalcone dove c'è una consapevolezza dei temi industriali e 
ambientali di lunga data".
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ASILI NIDO E DETENUTE MADRI CON FIGLI DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI CONVIVENTI
Serie storica semestrale degli anni: 1993 - 2014

Data di
rilevazione

Asili nido
funzionanti

e istituti a custodia
attenuata

per detenute
madri

Asili nido non
funzionanti

Detenute madri con figli in
istituto

Bambini minori di 3 anni in
istituto

Detenute in
gravidanza

30/06/1993 18 7 59 61 N.R.
31/12/1993 17 6 55 57 N.R.
30/06/1994 13 9 62 62 N.R.
31/12/1994 18 5 32 35 N.R.
30/06/1995 16 7 46 47 N.R.
31/12/1995 16 5 31 31 N.R.
30/06/1996 15 6 42 45 N.R.
31/12/1996 16 6 44 46 N.R.
30/06/1997 17 6 47 49 N.R.
31/12/1997 17 3 51 52 8
30/06/1998 15 3 44 49 7
31/12/1998 14 4 41 42 4
30/06/1999 17 4 66 70 21
31/12/1999 14 1 58 60 13
30/06/2000 13 0 56 58 15
31/12/2000 15 0 70 78 33
30/06/2001 17 2 79 83 21
31/12/2001 18 3 61 63 15
30/06/2002 16 2 57 60 28
31/12/2002 15 1 56 60 16
30/06/2003 15 2 43 47 8
31/12/2003 15 2 53 56 25
30/06/2004 15 2 69 71 17
31/12/2004 15 2 56 60 24
30/06/2005 14 3 44 45 38
31/12/2005 15 2 64 64 31
30/06/2006 15 2 59 63 15
31/12/2006 14 2 48 51 17
30/06/2007 16 2 43 45 22
31/12/2007 18 1 68 70 23
30/06/2008 16 1 58 58 36
31/12/2008 18 1 53 55 18
30/06/2009 16 5 72 75 5
31/12/2009 18 0 70 73 11
30/06/2010 17 2 53 55 14
31/12/2010 17 1 42 43 6
30/06/2011 17 1 53 54 18
31/12/2011 17 3 51 54 13
30/06/2012 16 1 57 60 16
31/12/2012 16 2 40 41 5
30/06/2013 16 1 51 52 23
31/12/2013 17 6 40 40 17
30/06/2014 21 2 43 44 18
31/12/2014 15 5 27 28 9

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica    
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grAfico 2.4 - servizi consolAri e AmministrAtivi

le tavole 2.41 e seguenti mostrano ulteriori variazioni nel settore dei servizi
consolari: l’incremento del 6% degli emergency travel documents (15.574 etd)
è legato soprattutto alla maggiore mobilità in ambito europeo dei nostri
connazionali.

interventi in situazioni di emergenza

gli interventi effettuati a tutela degli italiani all’estero (tavola 2.42) sono sia
di natura strettamente consolare, e come tali coordinati dalla direzione
generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, sia connessi alle
situazioni di emergenza, coordinati quindi dall’unità di crisi in contesti di
rischio. 

nel 2014 sono cresciuti dell’11% gli interventi di protezione consolare
(45.452, rispetto ai 40.807 del 2013), in particolare nell’ambito delle ricerche
di connazionali scomparsi, mentre l’unità di crisi ha coordinato
complessivamente 1.093 interventi, fra i quali spiccano 104 collegati ad
attentati e 5 evacuazioni. 

comites

Sono 111 i comites (comitati degli italiani all’estero) nel 2014, diminuiti
rispetto ai 124 del 2013 a seguito di recenti provvedimenti legislativi. 

Detenuti italiani all’estero e minori contesi

nel 2014 erano 3.309 i connazionali detenuti all’estero, dei quali il 79%
(2.610) in unione europea. la disaggregazione per situazione giudiziaria, area
geografica e paese è presentata alla tavola 2.46 e seguenti.

la materia dei minori contesi (tavole 2.47 e seguenti) mostra le rilevazioni
inerenti le differenti tipologie di assistenza prestata dal MAeci (192 casi nel
2014), nonché i casi di sottrazione internazionale trattati (231). Sono stati 77 i
nuovi casi nel 2014, dei quali 10 riferiti alla romania, 6 al Brasile, 5 al Marocco
e 5 agli Stati uniti. 
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totale 107 4 111

Fonte: DGIT

detenuti italiani all’estero

tavola 2.46 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e area

geografICa

area geografica In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Unione europea 19 2.128 463 2.610

Europa (extra UE) 6 129 26 161

Americhe 9 262 154 425

Mediterraneo e Medio Oriente 1 23 14 38

Africa sub-sahariana 1 6 1 8

Asia e Oceania - 54 13 67

totale 36 2.602 671 3.309

Fonte: DGIT
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tavola 2.46.1 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e paese: 

unIone europea

paese In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Austria 52 5 57

Belgio 199 74 273

Bulgaria 4 5 9

Cipro 1 1

Croazia 6 6

Danimarca 9 1 10

Finlandia 1 1

Francia 246 71 317

Germania 19 1.087 123 1.229

Grecia 38 38

Irlanda 1 1

lettonia 1 1

lussemburgo 4 5 9

Malta 26 14 40

paesi Bassi 13 13

polonia 1 1 2

portogallo 42 1 43

regno Unito 29 18 47

repubblica Ceca 6 2 8

romania 13 17 30

Slovacchia 3 3 6

Slovenia 6 2 8

Spagna 327 117 444

Svezia 7 1 8

Ungheria 7 2 9

totale 19 2.128 463 2.610

Fonte: DGIT
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MInISTErO DEGlI AFFArI ESTErI E DEllA COOpErAzIOnE InTErnAzIOnAlE

tavola 2.46.2 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e paese: 

europa extra ue

paese In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Albania 2 4 7 13
Armenia 1 1
Bosnia-Erzegovina 2 2
Federazione russa 1 1
Kosovo 1 1
Macedonia 1 3 4
Moldova 3 3
Monaco (principato) 3 3 6
Montenegro 1 1
norvegia 1 1
rep. di San Marino 2 2
Serbia 1 3 4
Svizzera 2 110 6 118
Turchia 3 3
Ucraina 1 1
totale 6 129 26 161

Fonte: DGIT

tavola 2.46.3 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e paese: 

amerIChe

paese In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Argentina 1 39 10 50
Bolivia 9 9
Brasile 3 48 24 75
Canada 4 1 5
Cile 4 1 5
Colombia 2 19 15 36
Costa rica 3 7 10
Cuba 2 2 4
Ecuador 18 2 20
El Salvador 1 1
Guatemala 2 2
Messico 6 3 9
nicaragua 2 2
panama 8 1 9
paraguay 3 3
perù 40 16 56
repubblica Dominicana 11 10 21
Stati Uniti d'America 38 30 68
Uruguay 1 3 4
Venezuela 4 32 36
totale 9 262 154 425

Fonte: DGIT

164
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tavola 2.46.4 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e paese: 

medIterraneo e medIo orIente

paese In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Egitto 1 1

Emirati Arabi Uniti 4 3 7

Giordania 1 1

Marocco 1 11 9 21

Oman 1 1

Tunisia 5 2 7

totale 1 23 14 38

Fonte: DGIT

tavola 2.46.5 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e paese: 

afrICa sub-saharIana

paese In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Burkina Faso 1 1

Capo Verde 1 1

Ghana 1 1

Guinea Equatoriale 1 1

Senegal 4 4

totale 1 6 1 8

Fonte: DGIT

tavola 2.46.6 - detenutI ItalIanI all'estero per sItuazIone gIudIzIarIa e paese: 

asIa e oCeanIa

paese In attesa di In attesa Condannati totale

estradizione di giudizio

Australia 22 3 25

Filippine 1 1

Giappone 1 1

Kazakhstan 1 1

India 2 4 6

Indonesia 2 2

Malaysia 1 1

pakistan 1 1

rep. pop. Cinese 14 1 15

Sri lanka 1 1

Taiwan 1 1

Thailandia 11 1 12

totale - 54 13 67

Fonte: DGIT
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Emilia Romagna: "c'è poca sicurezza", gli psichiatri hanno paura di lavorare nella Rems 
La Repubblica, 14 luglio 2015
A Bologna 41 psichiatri chiedono ulteriori misure di sicurezza nella struttura aperta a marzo. La replica del direttore 
Bartoletti: "È più sicura di qualsiasi reparto psichiatrico, ma non è un carcere: la legge prevede che le persone 
scontino la pena in maniera riabilitativa". La difesa dell'ordine dei medici 
Una lettera firmata da 41 psichiatri dell'Ausl per denunciare le insufficienti misure di sicurezza nella "Rems" della 
città, ovvero la "Casa degli svizzeri" in via Terracini a Bologna che ha aperto le porte a 14 ospiti dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario di Reggio, considerati "i soggetti ad alta pericolosità" a cui devono garantire l'assistenza. 
Spedita attraverso un avvocato a Giancarlo Pizza, presidente dell'ordine dei medici (che a sua volta l'ha girata al 
prefetto), la lettera sottolinea, in primo luogo, "l'assoluta inopportunità" della struttura (una casa colonica su due 
piani), che "non consente un controllo del reparto".
I medici denunciano anche l'inadeguatezza della dotazione di due operatori durante il turno di notte. Infine, 
segnalano che "il turno di reperibilità del personale medico, potendo essere temporalmente coincidente con la 
reperibilità in altre strutture, è potenzialmente foriero di un vuoto di tutela." In particolare, si legge, "in materia di 
sicurezza occorre, come condizione imprescindibile, che vengano emesse linee guida dettagliate sul comportamento 
degli operatori in caso di emergenza".
La Rems di Bologna, aperta il 27 marzo come conseguenza dell'obbligo di chiusura degli Opg, oggi ospita 14 
pazienti giudiziari (la quota massima) ed è una struttura provvisoria in attesa della realizzazione della Rems di 
Reggio Emilia. È diretta da Claudio Bartoletti, che respinge le accuse: "Quello della sicurezza è un problema 
affrontato: c'è un sistema di videosorveglianza, una guardia giurata presente 24 ore su 24, una recinzione.
È una struttura naturalmente più sicura di un qualsiasi reparto psichiatrico, ma non è un carcere. Non lo è e non lo 
sarà: la legge prevede che le persone in Rems scontino la loro pena in maniera riabilitativa. Senza dimenticare che le
 residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria sono misure, come dice il nome, socio-sanitarie".

Giustizia: parte la Banca dati del Dna, sarà articolata su due livelli
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 8 luglio 2015
Sperando che sia la volta buona. E che la promessa del ministro della Giustizia Andrea Orlando ("Banca dati del 
Dna entro il 2015") possa concretizzarsi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, ancora in via preliminare, allo 
schema di regolamento che dovrà permettere, a 6 anni dalla legge istitutiva (la n. 85 del 2009), la messa a regime 
dell'archivio dei profili genetici da utilizzare per contrastare la criminalità. Uno strumento da utilizzare anche in 
chiave internazionale, dopo che il trattato di Prum, ha impegnato gli Stati aderenti, tra i quali l'Italia, a creare 
schedari nazionali di analisi del Dna e a scambiare le relative informazioni sui dati immagazzinati.
La Banca dati è istituita presso il ministero dell'Interno a cui si affianca il laboratorio centrale del Dna presso il 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia. Grandi le aspettative, visto che, si 
sottolinea, la percentuale dei casi in cui è stato possibile individuare, grazie a un archivio nazionale, l'identità del 
soggetto che ha lasciato una traccia biologica sulla scena di un crimine è significativa: il 45% in Gran Bretagna, il 
23% in Olanda, il 17% in Germania. Le prospettive di utilizzo sono varie, sottolinea il ministero della Giustizia: 
dalla riapertura di casi irrisolti alla migliore conduzione di indagini in corso, fino a una maggiore efficacia delle 
indagini su particolari categorie di reati come quelli a sfondo sessuale dove le tracce biologiche sono determinanti.
La Banca dati sarà alimentata attraverso 3 grandi flussi di dati: quelli contenuti negli archivi attuali, attivi ma 
frammentati, tenuti dalle forze dell'ordine (caso classico quello dei Ris), quelli da ottenere attraverso il prelievo di 
campioni biologici nei confronti di detenuti, quelli relativi a persone scomparse, decedute o comunque non 
identificabili.
Si potrà raccogliere il Dna, attraverso il prelievo di due campioni di mucosa orale, di autori o presunti autori di reati 
non colposi, condannati in via definitiva, arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo, a custodia cautelare in 
carcere o agli arresti domiciliari. Ma sarà possibile anche catalogare materiale genetico di persone scomparse, 
decedute non identificate o non identificabili. La possibilità di raccogliere a livello nazionale anche il profilo del Dna
 dei cadaveri non identificati e dei consanguinei della persona scomparsa permetterà di facilitare l'identificazione 
degli scomparsi e dare una identità ai resti umani attualmente non identificati in attesa di un riconoscimento. 
Attualmente, i resti delle persone scomparse non identificate in Italia sono 1.283 a fronte di 29.763 persone 
scomparse ancora da rintracciare.
I tempi di conservazione dei profili del Dna sono di 30 anni dalla data dell'ultima registrazione delle operazioni di 
identificazione e prelievo. Il periodo di conservazione è tuttavia elevato a 40 anni nel caso in cui il profilo del Dna si
 riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto 
obbligatorio in flagranza, o per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



penale oppure ancora nel caso in cui sia stata affermata la recidiva in sede di sentenza di condanna irrevocabile.
La Banca dati è strutturata su due livelli. I profili del Dna sono inseriti al primo livello a partire da un numero di loci 
(posizione all'interno del cromosoma) pari a 7. Solo i profili del Dna che hanno un numero di loci uguale o superiore
 a 10 sono inseriti al secondo livello. La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili 
del Dna costituiti da una commistione di più profili. Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili 
di Dna nella Banca dati: per dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili deve esistere una concordanza
 di almeno 10 loci.

Giustizia: il carcere non può essere una pena
di Glauco Giostra
Corriere della Sera, 7 luglio 2015
Un'emblematica coincidenza: mentre tra pochi giorni l'ordinamento penitenziario compie quarant'anni, in 
Parlamento è iniziato l'esame del disegno di legge delega per la sua riforma. L'ottimismo con cui saremmo indotti a 
brindare a questo compleanno così foriero di promettenti prospettive è "guastato" da alcuni inquietanti interrogativi, 
cui non è facile dare una risposta incoraggiante.
Come è possibile che con un ordinamento penitenziario al tempo tra i più avanzati del mondo siamo giunti a subire 
una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, per trattamento inumano e degradante delle persone 
detenute? Come è possibile che il disegno di legge delega miri "all'effettività rieducativa della pena", quando è già la
 nostra Costituzione a esigerlo da quasi settant'anni? Come è possibile che oggi l'aratro della riforma insista, a ben 
vedere, sugli stessi solchi tracciati dalla legge penitenziaria di quarant'anni fa?
A questo sconfortante bilancio hanno concorso molteplici cause, ma la causa delle cause risiede nella diffusa 
convinzione che il carcere sia l'unica risposta alle paure del nostro tempo e nella corrispondente tendenza politica - 
elettoralmente molto redditizia - ad affrontare ogni reale o supposto motivo di insicurezza sociale ricorrendo allo 
strumento meno impegnativo e più inefficace: aumentare le fattispecie di reato e l'entità delle pene, diminuendo nel 
contempo le possibilità di graduale reintegrazione del condannato nel consorzio civile.
Una politica penale di tal fatta si è espressa ciclicamente con "scorrerie legislative" di segno involutivo e 
"carcerocentrico", che non potevano non produrre un crescente sovraffollamento penitenziario e minare la credibilità
 stessa della funzione risocializzativa della pena. Il problema, dunque, è culturale, prima che normativo.
Verosimilmente, è proprio con questa consapevolezza che il ministro della Giustizia ha voluto affiancare alla riforma
 legislativa in corso un'iniziativa inedita: gli Stati generali dell'esecuzione penale. Una iniziativa che intende 
sollecitare per circa sei mesi l'attenzione pubblica e il dibattito culturale sulla complessa problematica della pena, 
specie carceraria.
Sono stati costituiti tavoli tematici su aspetti nevralgici della realtà dell'esecuzione penale, interpellando quelle 
professionalità e quelle esperienze (circa duecento persone) che per ragioni diverse la intersecano (e ciò dovrebbe 
bastare a chiarire quanto fosse "in difficoltà di senso" la polemica dei giorni scorsi sul caso Sofri).
Il lavoro dei tavoli, che prende avvio proprio in questi giorni, potrà avvalersi anche delle indicazioni provenienti 
dalla "consultazione pubblica" promossa in varie forme dal ministero della Giustizia e sfocerà in proposte da 
sottoporre a un Comitato scientifico, a cui spetterà il compito di compendiarle in un articolato prodotto finale, 
oggetto di seminari e dibattiti aperti alla cittadinanza.
Una tale mobilitazione culturale e sociale dovrebbe apportare significativi contributi alla riforma normativa e 
organizzativa del nostro sistema penitenziario. Ma soprattutto, sensibilizzando l'opinione pubblica, potrà costituire 
una sorta di "placenta culturale" per tale riforma, preparandone l'habitat sociale, nella consapevolezza che nessuna 
novità legislativa farà mai presa sulla realtà, se prima le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella 
coscienza civile del Paese.
Nel nostro quotidiano il carcere resta fuori - per così dire - dal campo visivo dello sguardo sociale, salvo poi 
rievocarlo dall'ombra quando efferati fatti di cronaca ce ne ricordano o ce ne fanno reclamare la necessità. Solo 
allora torniamo a "vedere" il carcere come il luogo dove rinchiudere illusoriamente tutti i nostri mali e le nostre 
paure.
Puntare a lungo il riflettore dell'attenzione collettiva sull'esecuzione della pena significa, invece, indurre a guardare, 
a conoscere, a capire; a pensare che la sacrosanta esigenza di vedere rispettate le ragioni di chi subisce le 
conseguenze, spesso gravissime, di un reato non si debba necessariamente risolvere in una cieca punizione del 
colpevole, ma possa tradursi, tra l'altro, nella valorizzazione delle attività del reo volte a compensare il danno morale
 e materiale ingiustamente causato; a comprendere che l'espiazione della pena deve essere anche occasione per il 
condannato di avvalersi di opportunità di risocializzazione, responsabilizzandone rigorosamente le scelte, in un 
contesto però rispettoso della sua dignità e dei suoi diritti, che ripudi ogni processo di "incapacitazione", vòlto a 
indurre una rassegnata minorità.
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Significa, soprattutto, offrire all'opinione pubblica gli strumenti per smascherare la inconsistenza di certi 
sensazionalismi mediatici e di certi demagogici allarmismi. Ci si potrebbe tardivamente render conto, ad esempio, di
 quanto mistificante fosse il termine "svuota carcere" con cui sono stati etichettati gli ultimi provvedimenti 
legislativi: un termine che evocava l'idea di un cieco "sversamento" nella società del pericoloso contenuto dei 
penitenziari, mentre con quei provvedimenti si cercava soltanto di evitare la permanenza o l'ingresso in carcere di 
chi - secondo la Costituzione e il buon senso - non avrebbe dovuto né restarvi, né entrarvi. Ma nell'odierna 
informazione fast-food le parole-concetto contano più della realtà: la tossina della mistificazione, una volta inoculata
 nelle vene mediatiche, non conosce antidoto efficace.
Si comprende bene, quindi, quanta parte del successo di questa sfida culturale dipenderà dalla capacità di 
coinvolgere i mass media. È fondamentale che gli operatori dell'informazione abbiano la piena consapevolezza della 
loro grande responsabilità, soprattutto in questo settore: la quantità e la qualità delle notizie riguardanti il crimine e 
la pena incidono sulla percezione sociale dei pericoli e, di conseguenza, sulla politica penale del legislatore.
Non può non far riflettere, ad esempio, che da una indagine sulle principali testate televisive dei maggiori Paese 
europei, risulti che in Italia l'informazione televisiva dedica alle notizie riguardanti la criminalità circa il triplo dello 
spazio (il 58% dell'intera offerta informativa) ad essa riservato in Paesi come la Francia e la Germania (Rapporto 
dell'Osservatorio europeo sulla sicurezza, 2014), nei quali il ricorso alle misure alternative al carcere era, sino a 
qualche anno fa, quasi dieci volte superiore a quello italiano: è difficile non dare un significato a questa correlazione.
Una stampa meno sensazionalistica, più tecnicamente provveduta e documentata potrebbe dare un apporto 
determinante a quella crescita della cultura penale perseguita dagli Stati generali, che le potrebbero fornire dati, 
documenti e analisi.
Avrebbe gli strumenti, infatti, per spiegare che la criminalità non si fronteggia vessando i responsabili già individuati
 e puniti, ma ponendo le premesse socioeconomiche per ridurre al minimo le ragioni del delinquere e fornendo alle 
forze di polizia risorse, personale e strumenti per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose, nonché per 
accertarne le responsabilità; che non vi è alcuna correlazione tra il tasso di incarcerazione, da un lato, e il livello di 
criminalità e di sicurezza sociale, dall'altro; che le misure alternative alla detenzione, favorendo un progressivo 
reinserimento nella società del condannato, non rappresentano un modo per rendere ineffettiva la pena, bensì per 
renderne effettiva la funzione assegnatale dalla Costituzione; che l'espiazione non esclusivamente carceraria della 
pena abbatte drasticamente l'indice di recidiva e quindi riduce, non aumenta, le ragioni dell'insicurezza sociale; che 
l'evasione o l'azione criminosa di un soggetto ammesso a una misura alternativa (evenienza 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 proprio in termini di sicurezza.
È dunque all'evidenza un progetto culturalmente molto ambizioso, quello degli Stati generali. Trattandosi di una 
iniziativa inedita e di grande respiro non mancheranno inadeguatezze operative, resistenze politiche e culturali, 
risultati inappaganti. Talvolta, forse, si dovrà orazianamente prendere atto che maiores pennas nido ("ali più grandi 
del nido"), cioè le aspirazioni sono superiori alle possibilità. Di certo, come il passato insegna, sarà votato 
all'insuccesso ogni tentativo di affidare soltanto alle norme un mutamento della cultura penale nel nostro Paese.

Giustizia: prelievo e profilo genetico agli arrestati, ecco come funziona la banca del Dna
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 5 luglio 2015
Approvato il regolamento dal Consiglio dei Ministri. Il Guardasigilli Orlando: "Lotta al crimine più efficace". Le 
serie tv poliziesche dovranno aggiornarsi, e con esse gli italiani che tanto le amano: d'ora in poi al "colpevole" che 
finisce in manette non saranno prese solo le impronte digitali, ma anche due campioni di saliva.
Dopo 10 anni di attesa, anche l'Italia entra nell'Europa del Dna, con una piccola rivoluzione che riguarderà molti dei 
52.754 detenuti presenti nelle carceri, i quali man mano dovranno essere sottoposti ai prelievi. Sono gli effetti del 
regolamento varato dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge 85 del 2009 di ratifica del trattato di Prüm 
che istituì la banca dati tra i 28 Paesi dell'Unione, alla quale l'Italia era tra i pochi non ancora connessi.
"Bisognava dare alla magistratura e alle forze di polizia strumenti di indagine più efficaci per trovare i responsabili 
dei crimini, in particolare di quelli violenti contro le donne, ma anche per scagionare gli innocenti", spiega il 
ministro della Giustizia Andrea Orlando. E i ritardi? Il Guardasigilli non accusa, ma considera: "È abbastanza 
incredibile che, in un Paese in cui la domanda di sicurezza occupa spazi incredibili nelle campagne elettorali, una 
cosa come questa non sia stata mai fatta. Noi abbiamo dato una risposta senza evocare e cavalcare la paura". Non 
tutti coloro che entrano in contatto con la giustizia saranno sottoposti al prelievo dei campioni genetici, che 
riguarderà, per esempio, chi viene condannato in via definitiva e chi finisce in custodia cautelare o ai domiciliari, gli 
arrestati in flagranza o i fermati, se la misura è convalidata dal giudice. Tra gli esclusi, i condannati per reati 
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fallimentari, tributari, relativi a intermediazione finanziaria, per bancarotta fraudolenta e delitti colposi.
In caso di assoluzione definitiva perché il fatto non costituisce reato o perché non è previsto dalla legge come reato, 
il Dna viene cancellato definitivamente. Nelle carceri sarà allestita una "Stanza bianca" dove personale del ministero
 della Giustizia farà i prelievi (nel 2011 furono spesi più di un milione di euro per appositi kit che non si sa se sono 
ancora utilizzabili).
I campioni saranno esaminati nel laboratorio centrale allestito a Roma nel carcere di Rebibbia. I profili genetici 
saranno inviati alla banca dati gestita dal ministero dell'Interno ma senza i nomi dei soggetti cui fanno riferimento, 
che saranno comunicati solo quando un Dna sospetto combacia con uno di quelli dell'archivio. "Una misura 
concordata con il garante della privacy, perché non siamo di fronte a un Grande fratello genetico", dice Orlando. 
Anche se saranno necessari almeno dieci anni prima di costituire un archivio sufficientemente ampio, l'obiettivo è la 
lotta al terrorismo, alla criminalità internazionale e all'immigrazione clandestina attraverso una rete che permetta a 
ciascun Paese di accedere agli archivi degli altri.
C'è poi il capitolo dei cadaveri "senza nome", i resti di persone che possono essere identificate prelevando il Dna dai 
parenti, che poi viene distrutto a fine operazioni. In Italia ci sono 1.283 casi del genere a fronte di quasi 30 mila 
persone scomparse e non rintracciate. In Gran Bretagna, dove dal 1995 è stato registrato il Dna di 4,5 milioni di 
individui e quello di altri 450 mila non ancora identificati, è stato possibile dare un nome al 45% dei soggetti che 
hanno lasciato tracce biologiche sulla scena del delitto, secondo European Network Forensic Science International. 
Finora, la raccolta dei campioni è stata fatta con procedure diverse da carabinieri e polizia di Stato che conservano in
 archivi informali, sui quali qualcuno ha anche sollevato dubbi, circa 50 mila profili genetici che saranno riversati 
nella banca dati nazionale. 

Giustizia: ministro Orlando "con banca dati Dna a forze ordine tecnologie d'avanguardia"
Dire, 5 luglio 2015
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato in via preliminare lo schema del Regolamento previsto dalla legge 30 
giugno 2009, n. 85, di ratifica del Trattato di Prum. L'Italia ha provveduto in tal modo alla ratifica del Trattato di 
Prum, atto che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, che rafforza la cooperazione 
transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale
 e transnazionale e formalizza l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del Dna e a 
scambiare le relative informazioni sui dati l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati.
Con il provvedimento è istituita una Banca dati presso il Ministero dell'Interno a cui si affianca il laboratorio 
centrale del Dna presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia. "Con questi
 strumenti l'Italia sarà all'avanguardia nell'uso di tecnologie chiave, sempre più sicure ed affidabili, nella lotta delle 
forze dell'ordine contro i crimini violenti", dichiara il ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha illustrato il 
provvedimento in Consiglio dei ministri.
"In questo periodo - ha continuato - sono infatti aumentate le preoccupazioni e l'allarme sociale su numerosi aspetti: 
la minaccia terroristica, con le necessità di rendere la collaborazione transfrontaliera sempre più efficace e 
immediata, i problemi derivanti dalle ondate migratorie, la cresciuta mobilità internazionale, ma anche l'impatto 
della criminalità comune, ed in particolare dei crimini violenti contro le donne". "Offrire alla magistratura e alle 
forze dell'ordine strumenti avanzanti, funzionanti e rispettosi della tutela delle persone - ha concluso il Guardasigilli 
- consentirà non solo di assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di reati, ma funzionerà anche da deterrente 
per i recidivi, che rappresentano larga parte degli autori di reati, determinando così un'opera fondamentale di 
prevenzione. Il tutto nel pieno rispetto delle norme della privacy".
Gli obiettivi che l'adozione del regolamento consente sono molteplici: la garanzia delle necessarie tutele di privacy e 
anonimato, la maggiore certezza dei riscontri, la tempestività delle verifiche, il coordinamento di questi aspetti delle 
attività investigative. Per individuare i responsabili di azioni criminali e fermarli, ma anche per escludere chi non è 
coinvolto.
Non sarà un Grande Fratello genetico, ma uno strumento fondamentale in tema di innovazione, sicurezza e anche 
risparmio: sul versante internazionale, rafforza la cooperazione tra Stati sul fronte delle prevenzione e repressione 
del terrorismo e dell'immigrazione clandestina; sul versante interno, per la soluzione di casi giudiziari complessi, per
 il ritrovamento di persone scomparse, per l'identificazione di persone decedute rimaste non identificate.
Importanti indagini note alla cronaca non avrebbero avuto esito positivo senza il fondamentale strumento delle 
indagini sul Dna. Ovunque nel mondo l'adozione di nuove tecniche di indagine e di strumenti avanzati ha consentito 
di aumentare esponenzialmente il numero dei responsabili accertati di questi crimini. Ovunque i risultati sono 
clamorosi, anche nella soluzione dei cosiddetti cold case, i casi irrisolti da lungo tempo. In Germania, dove la Banca 
è operativa dal 1998 e sono custodite le tracce genetiche di oltre 500 mila autori di crimini, durante i primi sei anni 
sono stati risolti circa 18 mila casi.
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Molteplici utilizzi - Le prospettive di utilizzo sono molteplici: dalla riapertura di casi irrisolti alla migliore 
conduzione di indagini in corso, fino ad una più efficace investigazione dei reati a sfondo sessuale, dove le tracce 
biologiche sono ovviamente fondamentali. RISPARMIO - Inoltre, come svariati studi hanno già evidenziato, la 
semplificazione nelle indagini determinerà anche una rilevante la riduzione di sprechi e di costi grazie alla maggiore 
efficacia di attività finora disperse sul territorio.
A chi si raccoglie il dna - Si potrà raccogliere il Dna di autori o presunti autori di reati non colposi, condannati in via
 definitiva, arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo, sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti 
domiciliari. Ma sarà possibile anche catalogare materiale genetico di persone scomparse, decedute non identificate o 
non identificabili.
Privacy e intervento garante - Lo schema di regolamento che presentiamo oggi ha dovuto affrontare delicate 
tematiche legate alla tutela della privacy e ai temi della bioetica, al rispetto delle migliori regole tecniche nel 
prelievo e nell'analisi dei campioni. A tal fine abbiamo acquisito i pareri del Garante per la protezione dei dati 
personali con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili inseriti nella 
banca dati nazionale del Dna, e del Comitato nazionale per la bio-sicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita 
(Cnbbsv). 
Perché due strutture - La stessa creazione di due strutture, Banca dati e Laboratorio centrale, presso amministrazioni 
diverse, è frutto di una scelta consapevole, che consente di mantenere elevato il livello delle garanzie, evitando 
promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati. Vengono in 
particolare tenuti distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili (banca dati nazionale) dal luogo di estrazione 
degli stessi profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione 
penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o 
altrimenti specializzati, come i R.I.S. di Parma). A tutela della privacy, i profili ed i relativi campioni non 
contengono le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. Per accedere alla 
banca dati la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, 
solo se positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Sono, 
infine, specificamente disciplinati i casi di cancellazione del profilo del Dna e di distruzione del relativo campione 
biologico e posti limiti temporali massimi per la conservazione nella banca dati nazionale del profilo del dna 
(quarant'anni) e del campione biologico (venti anni).
Personale - Sono stati previsti specifici ruoli tecnici all'interno dell'Amministrazione penitenziaria per la gestione del
 Laboratorio della banca dati Dna. Con il d.lgs. n. 162/2010 si è proceduto ad integrare l'ordinamento del personale 
del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare
 nelle attività del laboratorio centrale. Si tratta ruoli tecnici (operatori, periti, biologi informatici) per i quali sono già 
stati espletati i concorsi, per un totale di 29 unità di personale.

Giustizia: nasce la super-banca del Dna, gli schedati saranno milioni
di Luca Fazzo
Il Giornale, 5 luglio 2015
Un cervellone nazionale custodirà il profilo genetico di chiunque sia stato non solo condannato ma anche solo 
fermato. I dati archiviati per 30 o 40 anni.
Nello stesso giorno in cui si apre il processo per il caso Yara, basato quasi esclusivamente sulla prova del Dna, il 
governo apre definitivamente la strada alla schedatura su base genetica di centinaia di migliaia - milioni, in 
prospettiva - di italiani: un passaggio cruciale, con buona pace della privacy, per dare la caccia agli assassini e agli 
autori di altri crimini violenti, ma non solo.
Un cervellone nazionale, e un laboratorio centrale, custodiranno il profilo genetico di chiunque sia stato non solo 
condannato ma anche semplicemente arrestato, fermato, messo ai domiciliari, in comunità. Un archivio della 
popolazione deviante o presunta tale in cui andare a cercare in prima battuta le corrispondenze con qualunque 
campione biologico rilevato sulle scene del delitto. È una rivoluzione che non avrebbe accorciato le indagini su 
Yara: Giuseppe Bossetti ha un passato immacolato, e il suo Dna nella super-banca non si sarebbe comunque finito. 
Ma la platea di schedati potenziali è enorme.
Il varo della super-banca, in teoria, doveva avvenire già sei anni fa, quando venne varata la legge che recepiva in 
Italia il trattato di Prum sulla cooperazione con alcuni paesi europei nella lotta al crimine internazionale e 
all'immigrazione clandestina: nella legge di conversione venne inserita la creazione della "banca dati nazionale del 
Dna". Per sette anni, la legge è rimasta carta inerte, in attesa del regolamento di attuazione. Adesso, sull'onda 
dell'allarme terrorismo e di drammatici casi di cronaca come quello di Erica Claps e Yara Gambirasio, i ministeri 
degli Interni e della Giustizia si sono mossi. E la schedatura in massa non servirà solo a dare la caccia agli assassini e
 ai maniaci, ma anche - stando al comunicato governativo - a contrastare l'immigrazione clandestina, che 
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tecnicamente non è più un reato.
Adesso si parte, anche se ci vorrà del tempo per riempire di contenuti la banca: soprattutto per schedare gli ospiti 
attuali delle carceri, che sono circa 53mila, e per i quali sono già pronte in tutte le prigioni le "stanze bianche", i 
laboratori di prelievo. Poi, giorno per giorno, l'archivio si arricchirà dei dati di chi quotidianamente incapperà nelle 
maglie della giustizia.
Diventerà una prassi, oltre a scattare le foto segnaletiche e a rilevare le impronte digitali, anche farsi consegnare il 
Dna: materialmente, stabilisce il regolamento, avverrà con due prelievi di mucosa orale, ovvero due cotton fioc 
infilati in bocca. Da quel momento, i dati del potenziale killer resteranno in archivio per trent'anni, allungabili a 
quaranta per chi è sospettato di crimini particolarmente gravi. Sarà il laboratorio centrale della polizia penitenziaria a
 elaborare e codificare i risultati che poi confluiranno nel cervellone del Viminale
É un passo a cui l'Italia arriva in ritardo, dopo anni in cui in buona parte dei paesi occidentali la schedature è prassi. 
Le preoccupazioni del Garante della privacy hanno rallentato a lungo il varo del decreto di attuazione, e se ne 
colgono le tracce nelle procedure assai rigide che il decreto stabilisce per l'accesso ai dati e per la loro 
conservazione. Ma sullo sfondo c'è anche il tema della piena attendibilità della prova biologica, del rischio dei "falsi 
positivi" su cui si gioca anche la sorte di Bossetti: e così anche il decreto di ieri si deve addentrare in questo terreno, 
e stabilire che esiste la "concordanza" ma anche la "quasi concordanza". Basterà, a incastrare un killer?

Giustizia: ecco il nuovo reato "cooperazione per delinquere"
di Giorgio Meletti e Valeria Pacelli
Il Fatto Quotidiano, 5 luglio 2015
Scandalo che vai, cooperative che trovi. E non solo rosse. I più recenti sviluppi dell'inchiesta Mafia Capitale hanno 
rimesso nel mirino La Cascina, coop di area ciellina, da anni habitué delle cronache giudiziarie.
Il procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, parlando alla Commissione antimafia mercoledì 
scorso ha offerto questa chiave di lettura: "For se occorre una riflessione sulle agevolazioni di cui godono queste 
cooperative; sulle riserve di lavori che spettano loro (...) e probabilmente anche sui controlli meno penetranti rispetto
 a quelli operati nei confronti degli ordinari operatori economici loro concorrenti".
Controlli meno penetranti? Sì. Le grandi cooperative, con fatturati da centinaia di milioni o miliardi di euro, sono 
una forma di capitalismo popolare che, a differenza delle società quotate in Borsa, non subisce i controlli di Consob 
e Bankitalia e ha obblighi di trasparenza nettamente inferiori. Così i manager sono diventati padroni di fatto. Roberto
 Casari, arrestato per mafia dai magistrati di Napoli, è stato presidente della Cpl Concordia per 39 anni.
Claudio Levorato, pluri indagato capo della Manutencoop, è presidente dal 1984. La finta democrazia delle coop 
vale per il loro potere incontrastato come le scatole cinesi per gli imprenditori privati. E il presidente della Legacoop,
 Mauro Lusetti, non ha nessun potere e può solo limitarsi a tenere il conto degli scandali, di cui riassumiamo qui i 
più clamorosi.
CPL CONCORDIA 1) Affari al sud, costi quel che costi La Cpl Concordia è divenuta influente negli anni anche 
grazie a una serie di "relazioni patologiche" con le istituzioni, come scrivono i magistrati partenopei. I pm nella 
prima fase dell'inchiesta si sono concentrati sulla metanizzazione di Ischia, per la quale è stato arrestato e poi 
scarcerato il sindaco Pd Giuseppe Ferrandino. Adesso i magistrati accusano la coop di collusioni con la camorra per 
gli appalti della metanizzazione in sette comuni del Casertano. L'ex presidente Casari, già ai domiciliari per la prima 
fase, solo due giorni fa è stato arrestato di nuovo per questo nuovo filone. Nei guai è finito anche l'ex senatore del Pd
 Lorenzo Diana, negli anni scorsi componente della Commissione Antimafia: gli viene contestato il reato di 
concorso esterno per aver avuto il ruolo di "facilitatore" degli accordi tra la coop e il clan dei Casalesi. Diana non è 
stato arrestato per questa inchiesta, ma è destinatario di un provvedimento di divieto di dimora.
COOPERATIVA 29 GIUGNO 2) L'azienda di Buzzi, eroe del Mondo di mezzo Anche Roma ha un "ras delle coop".
 Si chiama Salvatore Buzzi, l'uomo ritenuto il braccio destro dell'ex Nar Massimo Carminati, entrambi arrestati a 
dicembre scorso nell'ambito dell'operazione "Mondo di mezzo". Buzzi, che adesso si trova al 41 bis, è il patron della
 29 giugno, una cooperativa aderente a Legacoop. Aveva messo le mani sul business degli immigrati, che come dice 
in una nota intercettazione "rendono più della droga". Proprio grazie a questo giro di affari la sua coop era entrata in 
moltissimi degli appalti nella gestione dei Cara e non solo, aumentando di conseguenza il proprio fatturato, solo nel 
2014, da 29 a 60 milioni di euro. Se la prima retata di Mafia Capitale segnalava i rapporti trasversali tra coop rosse e 
politici di destra, la seconda ondata di arresti, il 4 giugno scorso, ha trascinato nell'inchiesta (non per reati di mafia) 
anche alcuni dirigenti della Cascina, la coop vicina a Cl e al Vicariato, in relazione all'appalto del Cara di Mineo. 
Che è costato anche l'iscrizione nel registro degli indagati al sottosegretario Giuseppe Castiglione.
CMC RAVENNA 3) A Milano con la cupola dei lavori all'Expo Sono due i filoni dell'indagine su Expo in cui sono 
coinvolte le coop. Uno riguarda l'appalto di Expo vinto dalla Cmc di Ravenna: la Procura ha sequestrato le carte 
della gara per i lavori di rimozione delle interferenze. Il secondo filone di indagine invece riguarda i rapporti della 
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"cupola degli appalti" con gli ambienti delle cooperative, in particolare con il numero uno della Manutencoop, 
Claudio Levorato, indagato. Questi, secondo l'accusa, avrebbe preso parte alla presunta turbativa d'asta relativa al 
maxi-appalto (ancora da assegnare) da circa 323 milioni di euro per la "Città della Salute" che dovrebbe sorgere a 
Sesto San Giovanni. La presunta "cupola" del l'ex Dc Gianstefano Frigerio e dell'ex Pci Primo Greganti si sarebbe 
mossa per indirizzare la gara a favore di un consorzio con dentro la Maltauro e Manutencoop.
MANUTENCOOP 4) Levorato nei guai anche a Brindisi Guai per il numero uno della Manutencoop Claudio 
Levorato anche a Brindisi. La Procura ha chiesto lo scorso 9 aprile il rinvio a giudizio per 51 persone coinvolte in 
un'inchiesta sulla Asl di Brindisi e su presunti appalti pilotati che hanno coinvolto anche società come Manutencoop 
Facility Management e Artsana. Tra gli indagati quindi c'è anche Levorato, 66 anni di Pianiga (Venezia), presidente 
del consiglio di amministrazione di Manutencoop Facility Management, un colosso nel settore della manutenzione e 
delle pulizie quotato in Borsa, con 18 mila dipendenti e fatturati miliardari. Con Levorato, sono indagati anche altri 
dirigenti e manager. Al centro dell'inchiesta di Brindisi una gara - che secondo l'accusa sarebbe stata pilotata - per 
l'efficientamento energetico dell'ospedale Perrino, per la quale erano già pronti 10 milioni di euro, un finanziamento 
che è andato perduto in seguito allo scandalo.
COVECO 5) Il consorzio coinvolto nell'affare Mose Anche nell'inchiesta sul Mose di Venezia ci sono finite molte 
coop rosse. Come il consorzio Coveco, il cui presidente dal 2007 Franco Morbiolo è finito nel registro degli indagati
 con l'accusa di corruzione. Nell'ambito dell'inda - gine veneziana viene rivelata anche l'esistenza di un "accordo" 
riservato "tra coop venete ed emiliane". A parlarne l'ingegnere Piergiorgio Baita, ex amministratore delegato di 
Mantovani. "I consorzi di cooperative - racconta Baita durante un interrogatorio - sono entità che coordinano tutte le 
cooperative associate". Poi aggiunge: "Il Coveco è storicamente un associato di Venezia Nuova, mentre il Ccc è 
entrato più recentemente. Quando c'era Bargone (sottosegretario ai Lavori pubblici, estraneo all'inchiesta, ndr), ne 
chiese l'inserimento nella compagine del Mose". Successivamente "all'interno del Cvn non si capiva più chi dovesse 
rappresentare le cooperative: se il rappresentante del Ccc di Bologna, Omar Degli Esposti (già indagato 
nell'inchiesta Penati-Sesto S. Giovanni), o quello del Coveco".
COOPSETTE MODENA 6) Lo scandalo di Firenze da cui tutto partì Il 12 settembre 2013 il gip di Firenze Angelo 
Pezzuti ha ordinato l'arresto ai domiciliari (poi revocati) di Maria Rita Lorenzetti, ex governatrice dell'Umbria ed ex 
potente parlamentare dalemiana. Come presidente della Italferr, società delle Fs incaricata di gestire l'appalto per 
l'attraversamento sotterraneo di Firenze del Tav, è accusata di aver voluto "favorire economicamente" l'appaltatrice 
Coopsette di Modena, "operando e svolgendo la propria attività nell'interesse e a vantaggio della controparte". Dagli 
sviluppi di quell'inchiesta è arrivato, nel marzo scorso, l'arresto dell'uomo forte del ministero delle Infrastrutture, l'ex
 capo della Struttura tecnica di missione Ercole Incalza, poi scarcerato.
CMC RAVENNA 7) Il viadotto siciliano, crollo a marchio coop Sono trenta gli indagati per il cedimento del 
raccordo con il nuovo viadotto Scorciavacche, sulla Palermo-Agrigento, che è crollato il 30 dicembre scorso, pochi 
giorni dopo l'inaugurazione. Il reato ipotizzato è attentato alla sicurezza dei trasporti e nel registro degli indagati 
sono stati iscritti anche i vertici dell'Anas Sicilia. L'opera è stata realizzata dal consorzio Bolognetta scpa, guidata 
dalla Cmc di Ravenna, la più grande coop rossa di costruzioni.
CONSORZIO ETRURIA 8) Costruttori toscani a giudizio per bancarotta Sei persone sono state rinviate a giudizio 
dal gup di Firenze per il dissesto finanziario che ha portato il Consorzio di costruzioni Etruria al concordato 
preventivo il 29 giugno 2011. Si tratta di ex componenti del cda e degli ex presidenti Armando Vanni e Luigi 
Minischetti. Le accuse sono, a vario titolo, bancarotta per distrazione e operazione imprudente, falso in bilancio e 
truffa. I pm contestano soprattutto operazioni come l'acquisto di alcune società della Baldassini Tognozzi Pontello e 
quello della Coestra, che avrebbe determinato per il consorzio una perdita di 22 milioni di euro.
COOP OPERAIE TRIESTE 9) Scomparsi i risparmi portati al supermercato Sotto inchiesta anche la Coop Operaie 
di Trieste, Istria e Friuli, che andata in default polverizzando 103 milioni di risparmi dei soci. Nel mirino dei 
magistrati sono finite alcune operazioni immobiliari infragruppo portate a termine per "gonfiare il patrimonio netto e
 rientrare solo fittiziamente nei parametri per il prestito sociale". Secondo l'accusa la Coop Operaie avrebbe 
compensato le pesanti perdite degli ultimi anni (37 milioni tra il 2007 e i primi mesi del 2014) con i proventi di 
cessioni avvenute solo sulla carta: gli immobili infatti sarebbero venduti a società dello stesso gruppo. Così la coop è
 riuscita a sopravvivere nonostante lo "scenario di precaria condizione finanziaria", come lo ha definito un 
consulente tecnico della procura.
COOP CENTRO ITALIA 10) Come il primo amore il partito non si scorda Nel 2013, al termine di un'inchiesta 
durata anni, il tribunale di Perugia ha assolto per intervenuta prescrizione Giorgio Raggi, ex sindaco di Foligno e 
presidente della Coop Centro Italia, colosso della grande distribuzione dell'Umbria con oltre 500 mila soci. L'accusa 
era di false fatturazioni e appropriazione indebita: secondo i pm la Coop Centro Italia aveva pagato false fatture al 
costruttore Leonardo Giombini per la realizzazione di un centro commerciale per alimentare un flusso di 
finanziamento ai Ds.
COOPSETTE MODENA 11) A Torino l'accusa di aver pagato la Lega Un finanziamento illecito alla Lega, 
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mascherato da sponsorizzazione sportiva. È una delle ipotesi al vaglio dei magistrati della procura di Torino che 
indaga sulla costruzione del grattacielo destinato a ospitare gli uffici della Regione Piemonte. Nel registro degli 
indagati, secondo indiscrezioni, ci sarebbe un solo dirigente della Coopsette, capofila dell'associazione temporanea 
di imprese (Ati) che si era aggiudicata la commessa. La vicenda risale al 2011, quando la giunta regionale era 
guidata da Roberto Cota: l'Ati firma il contratto definitivo e pochi giorni dopo, il 6 settembre, parte la sovvenzione 
alla "Monviso-Venezia", associazione sportiva dilettantistica presieduta da Michele Davico, esponente leghista, già 
sottosegretario all'Interno durante il governo Berlusconi. All'inizio l'inchiesta si concentrava su un'ipotesi di 
turbativa d'asta. Secondo l'accusa, il progetto è stato modificato (ufficialmente nel dicembre del 2013, sottobanco 
prima) per fare avere un incarico in subappalto alla ditta del marito di una funzionaria regionale. Poi si è scoperto -
secondo l'accusa - che la variante avrebbe permesso a Coopsette di abbattere i costi e creare una provvista per le 
presunte tangenti.
CCC BOLOGNA 12) Tutti a processo per il "people mover" È iniziato il 9 aprile 2015 il processo a Bologna 
sull'appalto del progetto di monorotaia sopraelevata, per collegare aeroporto e stazione Fs del capoluogo emiliano. 
Imputati a vario titolo per abuso d'ufficio e turbativa d'asta sono l'ex sindaco Delbono, l'ex assessore al Bilancio 
Rossi, il presidente del Consorzio cooperative costruzioni Piero Collina, l'ex presidente dell'azienda di trasporti Atc 
Francesco Sutti e tre dirigenti comunali. Al centro dell'indagine che ha portato ai sette rinvii a giudizio c'è l'accordo 
tra Ccc e Atc, stipulato dopo l'appalto del People Mover, per cedere la gestione e quindi l'assunzione dei rischi ad 
Atc (società a capitale pubblico) nel caso in cui il progetto non si fosse autofinanziato. 

Giustizia: caro Orlando, sulle carceri è ora di fare la rivoluzione
di Rita Bernardini
Il Garantista, 4 luglio 2015
Gli Stati generali dell'esecuzione penale siano davvero l'architrave della riforma penitenziaria: la Camera si fermi. E 
il ministro sciolga tre dubbi. Il ministro Andrea Orlando è intervenuto il 1° luglio alla prima riunione dei 
coordinatori degli Stati generali dell'esecuzione penale.
Si è trattato di un incontro tra i responsabili che coordineranno i 18 tavoli in cui sono articolati i lavori. Come 
correttamente riportava Eleonora Martini ieri sul Manifesto, Orlando, rivolgendosi in particolare a me ha affermato 
che "la scelta di un percorso aperto è oggi possibile perché la situazione delle carceri non è più esplosiva dal punto di
 vista del sovraffollamento. Allora una discussione sulla finalità e sul senso della pena sarebbe stata surreale". Ciò 
che mi divide dall'impostazione del ministro è che lui ritenga superata, con la riduzione del sovraffollamento, 
l'emergenza della pena "illegale" che si sconta ancora oggi nelle carceri italiane, per non parlare della non 
corrispondenza al diritto vigente del modo in cui viene amministrata la giustizia nel nostro Paese.
Do atto ad Orlando di aver esternato riflessioni "pesanti" che devono necessariamente comportare cambiamenti 
radicali, come quando ha affermato che il nostro sistema penitenziario oltre essere carissimo (3 miliardi di euro 
all'anno) è "criminogeno". Il che vuol dire però che noi mandiamo persone in carcere spendendo cifre astronomiche 
per farle poi uscire, a distanza di anni, peggiori di come sono entrate. Spesso ci mandiamo persone - quelle in attesa 
di giudizio - che all'esito del processo saranno riconosciute innocenti e ciò avviene almeno nel 50% dei casi.
Le tematiche dei 18 tavoli che siamo chiamati a coordinare rappresentano, nella maggior parte dei casi, non semplici
 "criticità" del sistema, ma vere e proprie illegalità strutturali che dovrebbero essere immediatamente rimosse. Il 
ministro Orlando risponde alla proposta radicale di un provvedimento di amnistia e di indulto (contenuta anche nel 
messaggio del presidente Napolitano alle Camere), contrapponendo la strategia del suo ministero che riesce a 
superare quanto evidenziato nella sentenza di condanna della Corte Edu detta "Torreggiani" e nelle trentennali 
sanzioni del Consiglio d'Europa sull'irragionevole durata dei processi, procedendo con altri "strumenti" rispetto a 
quelli previsti dall'articolo 79 della Costituzione. Ora, a parte il provvidenziale intervento della Consulta che ha 
dichiarato l'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi consentendo al sistema di ridurre in un solo anno, il 2014, 
di ben 8.913 unità la popolazione detenuta, tutte le misure varate e da varare si scontrano con il fattore tempo.
Quanto ci vorrà per approvare le riforme e per far sì che quelle già approvate entrino a regime? Può uno Stato che si 
definisca democratico accettare le condizioni di illegalità sopra ricordate? Quanto agli Stati generali sull'esecuzione 
penale, voglio ancora una volta ringraziare pubblicamente il ministro Orlando per avermi chiesto di coordinare il 
tavolo sulla Affettività in carcere e sulla territorializzazione della pena. Do atto che il lavoro sia stato bene 
organizzato anche con la dotazione di materiale di documentazione e di studio e che ieri mi sia stato assicurato che il
 personale del ministero sarà a disposizione per fornire dati statistici riguardanti i vari settori.
Detto questo, mi permetto però di evidenziare alcune cose che mi sembrano a dir poco incoerenti. La prima: come si 
concilia il lavoro avviato in queste ore con quello già in corso alla Camera in commissione Giustizia riguardante la 
riforma dell'Ordinamento penitenziario?
La seconda: la riorganizzazione del ministero della Giustizia che prevede la sacrosanta riduzione degli uffici 
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dirigenziali e degli organici (Dpcm numero 84 del 15 giugno 2015) non sarebbe stato meglio farla a seguito 
dell'approvazione delle riforme? La terza riguarda le spese sostenute da coloro che fanno parte dei "tavoli". Nel 
corso della prima riunione ci è stato detto che saranno rimborsate solo a chi fa parte del ministero.
Trovo positivo il fatto che sia stata accettata la mia proposta di ascoltare la voce dei detenuti e di chi in carcere ci 
lavora, ma quale è la logica secondo la quale se io o altri ci spostiamo per andare in un carcere dobbiamo pagarci il 
viaggio mentre i funzionari del Dap e i magistrati saranno invece rimborsati?

Giustizia: Orlando "in progetto servizi telematici per comunicare tra detenuti e familiari" 
Ansa, 2 luglio 2015
Sarà più facile per i detenuti comunicare con i familiari attraverso servizi telematici. Lo assicura il ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo al question time alla Camera, sulle iniziative per l'applicazione del principio
 di territorialità della pena e per la presenza del Garante dei detenuti in tutte le regioni italiane.
"In merito alle specifiche iniziative - spiega il ministro - volte ad agevolare la possibilità per il carcerato del contatto 
con le persone a lui care, è in elaborazione un progetto per implementare lo sviluppo delle videoconferenze e dotare 
gli istituti penitenziari di una capacità di banda telematica in grado di sostenere tali collegamenti senza pregiudicare 
gli altri servizi telematici degli istituti".
"Attualmente ci sono alcuni istituti penitenziari italiani che già utilizzano moderni programmi per le comunicazioni 
via internet. L'impegno che ho richiesto ai miei uffici è di implementare l'uso di tali strumenti su scala nazionale, 
indicando come priorità quella di assicurarne la diffusione in quegli istituti nei quali il principio di territorialità può 
risultare maggiormente compresso", conclude Orlando.

Implementare il lavoro nelle carceri
"È in elaborazione un progetto per implementare lo sviluppo delle videoconferenze e dotare gli istituti penitenziari di
 una capacità di banda telematica in grado di sostenere tali collegamenti senza pregiudicare gli altri servizi telematici
 degli istituti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, illustrando le iniziative "volte ad agevolare la 
possibilità per il carcerato del contatto con le persone a lui care".
"Attualmente, peraltro - ha osservato Orlando - ci sono alcuni istituti penitenziari italiani che già utilizzano moderni 
programmi per le comunicazioni via internet. L'impegno che ho richiesto ai miei uffici è di implementare l'uso di tali
 strumenti su scala nazionale, indicando come priorità quella di assicurarne la diffusione in quegli istituti nei quali il 
principio di territorialità può risultare maggiormente compresso".
"Anche in ambito lavorativo - ha proseguito il Guardasigilli - l'impegno del ministero è in chiave propulsiva. 
Attualmente, lavorazioni gestite da terzi all'interno degli istituti penitenziari sono presenti su quasi tutto il territorio 
nazionale, coinvolgendo più di 140 tra imprese e cooperative, presenti in 59 penitenziari e stiamo, con il 
coinvolgimento di altre istituzioni e ministeri, verificando la fattibilità di ulteriori prospettive progettuali". Quanto 
alla nomina del Garante dei detenuti in tutte le regioni italiane, conclude "continuerò la mia opera di stimolo in tal 
senso, evidenziando che si tratta di una competenza propria delle autonomie locali". 

Giustizia: Radicali e antiproibizionisti ai Tavoli di lavoro degli Stati generali sul carcere
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 2 luglio 2015
Orlando agli esperti: "Ma fate presto, c'è poco tempo". A coordinare il tavolo che si occuperà dell'affettività in 
carcere e della territorializzazione della pena, c'è la radicale Rita Bernardini. Mentre quello sulla minorità sociale, la 
vulnerabilità e le dipendenze è stato affidato alla supervisione di Grazia Zuffa, componente del comitato nazionale 
per la Bioetica e direttrice di Fuoriluogo.it. E se il presidente del Consiglio europeo per la cooperazione 
nell'esecuzione penale, Mauro Palma, dirigerà i lavori del tavolo su istruzione, cultura e sport, Franco Maisto, 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, farà altrettanto sulla salute e il disagio psichico dietro le sbarre.
Nomi di spicco che danno il segno di una "svolta", per i 18 tavoli tematici degli Stati generali del carcere che ieri 
hanno aperto i lavori e attorno ai quali il ministro di Giustizia Andrea Orlando ha riunito circa duecento esperti, tra 
avvocati, magistrati, docenti universitari, operatori penitenziari e sanitari, assistenti sociali, volontari, rappresentanti 
della cultura e dell'associazionismo civile, garanti delle persone private di libertà e detenuti stessi.
Le linee di azione generali su cui lavorare per arrivare a novembre a tirare le somme sullo stato attuale delle carceri 
italiane e sulle possibili soluzioni ai vari e cronici problemi che le attanagliano, sono state predisposte dal Comitato 
scientifico presieduto dal professor Glauco Giostra e al quale siedono, tra gli altri e oltre allo stesso Mauro Palma, 
anche don Luigi Ciotti e Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti umani. Tutti al lavoro a 
titolo gratuito. Ieri, durante la prima riunione dei coordinatori nella Sala Livatino di via Arenula il Guardasigilli l'ha 
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definita, a ragione, "la scommessa politica più rilevante che questo ministero realizzerà nel corso del 2015".
L'attuale modello del nostro sistema carcerario, ha detto Orlando, costa "ogni anno circa 3 miliardi di euro e produce
 un tasso di recidiva tra i più alti d'Europa; invece di produrre un più alto livello di sicurezza sociale rischia di 
diventare un moltiplicatore di insicurezza". È evidente quindi che "la strada intrapresa è sbagliata".
Gli obiettivi, per il ministro, sono due: "Alimentare e sostenere l'elaborazione scientifica, normativa e organizzativa 
necessaria al cambiamento e al contempo promuovere una mobilitazione culturale in grado di incidere 
profondamente sulla percezione collettiva dei temi della pena e del carcere che spesso si prestano a improprie 
semplificazioni e usi strumentali". A tal fine gli esperti raccoglieranno contributi e riflessioni anche in vista dell'iter 
della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario contenuta nel ddl sul penale.
"La scelta di un percorso aperto è oggi possibile perché la situazione delle carceri non è più esplosiva dal punto di 
vista del sovraffollamento. Allora una discussione sulla finalità e sul senso della pena sarebbe stata surreale", ha 
affermato Orlando rivolgendosi in particolare a Rita Bernardini, rimasta da sola insieme a Marco Pannella e ai 
Radicali a denunciare l'ancora drammatica condizione penitenziaria.
"Ma vi prego, è molto importante che rispettiate i tempi che ci siamo dati per consegnare i lavori perché siamo 
nell'epoca dell'incertezza", ha aggiunto il ministro del governo Renzi riferendosi ai sei mesi che sono il termine 
ultimo concesso per ultimare gli Stati generali del carcere. "Sappiamo - ha concluso - che fino ad un certo periodo 
c'è la certezza di poter lavorare, più avanti non è detto".

Giustizia: Orlando "Stati generali sull'esecuzione penale una nostra scommessa politica"
Agi, 2 luglio 2015
Gli Stati generali sull'esecuzione della pena sono "la più rilevante scommessa politica che il ministero realizzerà nel 
2015". Ne è convinto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che oggi pomeriggio ha introdotto i lavori della 
prima riunione dei coordinatori dei diciotto tavoli istituiti nell'ambito degli Stati generali.
"Non consideriamo la situazione delle carceri risolta - ha detto il guardasigilli - ma è migliore di come l'abbiamo 
trovata: se fossimo ancora in un sistema che stava esplodendo, che aveva raggiunto quasi 70 mila detenuti, questa 
discussione sarebbe stata surreale". In Italia si investono quasi 3 miliardi di euro sulle carceri, ha ricordato il 
ministro, ma il tasso di recidiva è tra i più alti d'Europa: "Il ricorso al carcere sempre più frequente non ha portato 
più sicurezza - ha osservato Orlando - ma ha moltiplicato le insicurezze".
Il lavoro degli Stati generali, dunque, non sarà di carattere "puramente accademico: la nostra ambizione - ha 
dichiarato il ministro - è far parlare di questo tema anche il Paese per costruire un nuovo modello duraturo di sistema
 penitenziario". L'esito dei lavori degli Stati generali sarà la base per due interventi concreti: da un lato riguarderà 
questioni di carattere amministrativo, data la ristrutturazione del ministero che prevede il riassetto del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria e il passaggio dell'esecuzione esterna ad un nuovo dipartimento, dall'altro, parte 
del lavoro verrà inserito nella delega sull'ordinamento penitenziario.
"Oggi ci sono le condizioni politiche - ha affermato il ministro - per arrivare a sistemare insieme tutti gli interventi 
che si sono susseguiti negli ultimi anni per l'emergenza carceri. Importante sarà rispettare i tempi che ci siamo dati, 
poiché non è detto che più avanti ci saranno ancora le condizioni politiche per mettere a frutto questo lavoro". Il 
messaggio che oggi il guardasigilli vuole lanciare con questo avvio degli Stati generali riguarda in particolare "la 
complessità dei temi, che è maggiore rispetto a quella che viene raccontata, nonché il pluralismo nel cercare le 
soluzioni". 
 Il ruolo di coordinatore è stato affidato al professor Claudio Giostra, ordinario di Procedura penale all'Università La 
Sapienza di Roma. Diciotto, poi, i tavoli di lavoro: il primo sarà dedicato ad architettura e carcere e coordinato 
dall'architetto Luca Zevi; il secondo riguarderà la vita detentiva, il tema della responsabilizzazione e della sicurezza 
e coordinatore sarà il magistrato di sorveglianza Marcello Bortolato; un altro tavolo si concentrerà sul tema "Donne 
e carcere", coordinato da Tamar Pitch, docente dell'Ateneo di Perugia, mentre il quarto, su "Minorità sociale, 
vulnerabilità, dipendenze" avrà come coordinatore Grazia Zuffa, membro del Comitato nazionale per la bioetica.
L'insegnante Marco Rossi Doria coordinerà i lavori su "Minorenni autori di reato", mentre l'esponente radicale Rita 
Bernardini quello su "Mondo degli affetti e territorializzazione della pena". Di stranieri ed esecuzione penale si 
occuperà invece il settimo tavolo, coordinato da Paolo Borgna, procuratore aggiunto a Torino, mentre il tavolo su 
"Lavoro e formazione" sarà coordinato da Stefano Visonà, capo dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro.
Il nono tavolo, dedicato a istruzione cultura e sport, sarà coordinato ad interim dal professor Mauro Palma. Era 
proprio questo il tavolo per cui inizialmente era stato contattato Adriano Sofri. Su salute e disagio psichico 
coordinerà i lavori Francesco Maisto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, mentre il presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Messina, Nicola Mazzamuto, coordinerà i lavori sulle misure di sicurezza. L'ex 
magistrato Gherardo Colombo si occuperà di misure e sanzioni di comunità. Il tredicesimo tavolo, su giustizia 
riparativa, mediazione e tutela delle vittime sarà coordinato dal docente universitario Grazia Mannozzi, mentre 
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quello sull'esecuzione penale, comparando le regole internazionali, dal professor Franco Viganò.
Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Messina, coordinerà i lavori sugli operatori penitenziari, mentre Riccardo 
Polidoro, responsabile dell'Osservatorio carcere dell'Unione camere penali, si occuperà del trattamento rieducativo. 
Infine, il professor Claudio Sarzotti coordinerà il tavolo sul processo di reinserimento e Filippo Patroni Griffi, 
presidente di sezione del Consiglio di Stato, coordinerà quello sull'organizzazione dell'esecuzione penale.
Nel comitato di esperti, oltre al coordinatore Giostra e a Mauro Palma (consigliere del ministro per le tematiche 
sociali), fanno parte anche Vladimiro Zagrebelsky, Franco Della Casa, Luisa Prodi, Francesca Zuccari, Maro 
Ruotolo, don Luigi Ciotti e Adolfo Ceretti.

Giustizia: "Lo spazio della pena, la pena dello spazio", una ricerca-intervento partecipata
archiportale.com, 1 luglio 2015
La ricerca-intervento partecipata, realizzata al carcere di Sollicciano, intende essere il primo passo di un progetto più
 ampio, "Lo spazio della pena, la pena dello spazio", che potrebbe avviare processi di progettazione partecipata per 
la riqualificazione degli spazi nelle carceri italiane. In questa prospettiva la ricerca-intervento è stata realizzata in un 
arco di tempo molto limitato (gennaio - febbraio 2015) puntando al coinvolgimento diretto di chi "abita" il carcere in
 quanto detenuto o lavoratore o volontario. Progettare è infatti un processo di identificazione con chi vive lo spazio; 
in questa esperienza si è potuto osservare che, soprattutto con i detenuti, si è avviato un certo percorso che ha 
coinvolto e favorito una riflessione collettiva non priva di difficoltà e contraddizioni.
Le riflessioni e considerazioni, riportate nel Report finale ci fanno dire che è possibile pensare a piccoli gruppi di 
detenuti e di personale, come una sorta di "circoli di qualità"; organi propositivi che assicurano consultazione, 
controllo, partecipazione e supporto.
Ovvero è proponibile un percorso di concreta progettazione partecipata per ristrutturare gli spazi della detenzione in 
modo che rispondano al dettato costituzionale della rieducazione e alle indicazioni della Commissione Ministeriale 
per le questioni penitenziarie (Commissione Palma).
Il progetto, per quanto fondato sulla partecipazione, non intende perseguire obiettivi di "democrazia carceraria" che 
sarebbe un evidente ossimoro: non si può infatti prescindere da una considerazione generale che vede il detenuto 
comunque costretto a subire una forte limitazione della sua libertà. Né si può prescindere da una considerazione 
particolare sul nostro sistema carcerario che è stato definito dallo stesso Ministro della Giustizia Orlando, nel corso 
di un convegno a Napoli il 10 giugno, alla presenza dell'ex Presidente Napolitano, "un sistema criminogeno" che 
produce la più alta recidiva tra i paesi europei.
Il progetto quindi vuole portare un contributo al processo di revisione generale del sistema della pena nel nostro 
paese secondo il proposito che è alla base della convocazione de "gli stati generali dei diritti dei detenuti" promosso 
dal Ministro della Giustizia.
Il contributo del progetto è di ordine metodologico, ovvero parte dalla specificità del singolo carcere e dalle voci di 
chi lo abita. Parlando di "spazio della pena". Un carcere come Sollicciano, nato per essere aperto, è in realtà la 
radicalizzazione del "carcere chiuso".
"Gli spazi sono chiusi, inesistenti e stretti. Gli spazi in carcere non sono spazi, sono luoghi chiusi in realtà. Il primo 
spazio è sicuramente lo spazio della cella, molto ridotto. Un altro spazio sono i passaggi. Questi spazi sono più stretti
 della cella visto che prevede la presenza di tutti i detenuti della sezione interessata. I pochi fortunati che vanno a 
scuola percorrono i corridoi e vivono più spazi. Nella mia sezione siamo chiusi sempre tranne due ore d'aria al 
giorno. Non abbiamo nessuna possibilità di movimento. Se uno non ha il carattere forte è difficile andare avanti 
così." (dalla voce di un detenuto)
Il progetto ha come capofila In/Arch (Istituto Nazionale di Architettura) con la collaborazione e il finanziamento 
dell'ufficio del Garante per i diritti dei detenuti della Regione Toscana. L'idea progettuale nasce da un gruppo di 
persone che a vario titolo hanno maturato esperienze in campo carcerario, della progettazione partecipata e della 
riqualificazione di spazi pubblici.

Viviana Ballini. Formatore, progettista e facilitatore in progetti partecipati per la riqualificazione di contesti urbani e 
in azioni di sviluppo locale.
Mario Spada. Architetto ed urbanista.
Luca Zevi. Architetto. Esperto in rivitalizzazione di centri storici e restauro di edifici antichi.
Hanno inoltre collaborato: il Provveditorato Regionale Toscano dell'Amministrazione Penitenziaria, la Direzione, gli
 educatori e il personale di polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, l'Ufficio del Garante dei diritti dei 
detenuti di Firenze. 
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Giustizia: oggi Orlando a riunione coordinatori degli Stati generali dell'esecuzione penale
Adnkronos, 1 luglio 2015
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, partecipa oggi, insieme con il Comitato scientifico presieduto dal 
professor Glauco Giostra, alla prima riunione dei coordinatori dei 18 tavoli con cui sono stati delineati i perimetri 
tematici e gli obiettivi degli "Stati generali dell'esecuzione penale".
L'incontro si terrà alle 15 nella Sala Livatino di via Arenula. Gli Stati generali, ricorda una nota del ministero, "sono 
un progetto che mira a raccogliere il contributo di idee e proposte di avvocati, magistrati, docenti universitari, 
operatori penitenziari e sanitari, assistenti sociali, volontari, garanti delle persone private della libertà, rappresentanti 
della cultura e dell'associazionismo civile, nonché degli stessi detenuti, nella prospettiva di un cambiamento 
profondo del sistema di esecuzione delle pene".
"Si vuole così alimentare e sostenere l'elaborazione scientifica, normativa e organizzativa necessaria al cambiamento
 - sottolinea la nota - e al contempo promuovere una mobilitazione culturale in grado di incidere profondamente sulla
 percezione collettiva dei temi della pena e del carcere che spesso si prestano a improprie semplificazioni e usi 
strumentali".
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Ministero della Giustizia 

 
 
 

OGGETTO: schema di regolamento recante “Disposizioni di attuazione della legge 
30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca datti nazionale del DNA 
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 
16 della legge n. 85 del 2009”. 
  
MINISTERI PROPONENTI: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO 
DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; 
 
MINISTERI CONCERTANTI: MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.    

 
 

1) Oggetto della proposta di modifica normativa:  
 

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha provveduto alla ratifica del 
Trattato di Prum. Il Trattato, che rappresenta un completamento degli accordi di 
Schengen, mira, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella 
lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità 
internazionale e transnazionale, e disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a 
creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni 
contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati 
dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi 
informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.  

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto, in 
particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero 
dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con 
finalità di identificazione degli autori dei reati. 
 L’articolo 16 della medesima legge stabilisce, quindi, che con uno o più 
regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati 
dalla legge: 

a) il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA 
e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le 
modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai 
dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle 
informazioni richieste;  
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b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni 
biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, 
comma 4, della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei 
campioni biologici e dei profili del DNA;  

c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del 
responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del 
DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad 
essa addetto;  

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato 
nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di 
seguito CNBBSV);  

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei 
relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13 della legge n. 
85 del 2009;  

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA 
e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di 
riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare 
la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più 
profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto. 

 
Lo schema di regolamento si compone di 8 Capi e 36 articoli. 

 Il Capo I (artt. 1-2) riguarda le disposizioni di carattere generale.  
Con l’articolo 1 viene definito l’ambito di applicazione del provvedimento 

che concerne le modalità di funzionamento ed organizzazione della banca dati 
nazionale del DNA (di seguito Banca dati) e del Laboratorio centrale per la banca 
dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale). Ai sensi dell’articolo 5 
della legge n. 85 del 2009, la Banca dati è istituita presso il Ministero dell’interno, 
Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il Laboratorio centrale è istituito 
presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
come più specificamente indicato negli articoli 3 e 4 dello schema di regolamento. 
Il provvedimento disciplina, altresì, lo scambio di dati sul DNA per le finalità di 
cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI 
del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione 
transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità 
transfrontaliera, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di 
polizia ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 85 del 2009.  

Il comma 3 dell’articolo 1, inoltre, puntualizza che il trattamento dei dati 
personali in applicazione del presente regolamento è effettuato nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 

L’articolo 2, in un’ottica di semplificazione del testo, reca le definizioni dei 
termini utilizzati nel regolamento.  

Il Capo II (artt. 3-10), articolato in 4 Sezioni, concerne l’organizzazione e il 
funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di 
acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, 
nonché di trattamento e di accesso ai dati. 
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L’articolo 3, in particolare, stabilisce che la Banca dati è collocata presso il 
Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio per il 
Sistema Informativo Interforze della Direzione centrale della Polizia criminale. 

Al fine di consentire la raccolta ed il raffronto automatizzato dei profili del 
DNA, il software della Banca dati per la gestione dei profili del DNA è organizzato 
su due livelli. Il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il 
secondo livello è impiegato in conformità alle decisioni 2008/615/GAI e 
2008/616/GAI e successive modificazioni, anche per le finalità di 
collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 
85 del 2009. 

Viene precisato che la continuità di funzionamento della Banca dati è 
assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro 
o di altro evento di eccezionale gravità dichiarato dal responsabile della Banca 
dati individuato, dal successivo articolo 26 del regolamento, nel Direttore del 
Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia 
Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. 

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai 
soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo predefiniti profili 
di autorizzazione, intendendo con tale termine l’insieme delle informazioni 
univocamente associate ad una qualifica ed a una funzione che necessita di accedere e 
trattare i dati e le informazioni contenuti nella Banca dati. Al fine di consentire la 
verifica della liceità dei trattamenti dei dati, le operazioni vengono registrate in appositi file 
di log che sono conservati per venti anni. La definizione dei profili di autorizzazione, delle 
procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata a un decreto 
interministeriale da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

L’articolo 4 concerne l’organizzazione e il funzionamento del Laboratorio 
centrale, che è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del 
trattamento. 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, si specifica che il Laboratorio 
è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di 
tipizzazione del DNA: 

a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione 
biologico;  

b) set-up del campione; 
c) eventuale fase di estrazione del DNA; 
d) eventuale fase di quantificazione; 
e) amplificazione del DNA mediante Polymerase Chain Reaction 

(PCR), cioè una reazione a catena dell’enzima polimerasi; 
f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante 

sequenziatore automatico. 
In merito al funzionamento, viene invece precisato che il Laboratorio 

centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio 
si avvale di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un 
laboratorio (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie 
fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, 
ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte 
le variazioni apportate ai dati. 
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Per quanto concerne gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale è 
previsto che gli stessi sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti 
profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione.  
Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi 
file di log non modificabili. La definizione dei profili di autorizzazione, delle 
procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, è demandata al 
decreto interministeriale previsto dall’art. 3 per la Banca dati. 

L’articolo 5 disciplina le modalità di acquisizione dei campioni biologici. 
Viene previsto che i soggetti interessati sono sottoposti al prelievo di due campioni 
di mucosa orale, allo scopo di consentire l’eventuale ripetizione della tipizzazione 
del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all’AFIS 
(sistema automatizzato per l’identificazione di impronte digitali del Casellario 
centrale d’identità del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, collocato presso la Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato, 
Servizio Polizia Scientifica). 

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, all’uopo 
specificamente formato e addestrato, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il 
prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all’esecuzione 
del provvedimento restrittivo. Si tratta dei casi di applicazione di ordinanza che 
dispone gli arresti domiciliari, di arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei 
casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l’associazione ad un istituto 
penitenziario, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione e di 
applicazione di una misura di sicurezza detentiva. 

La norma specifica, altresì, la procedura da seguire per il prelievo e gli 
adempimenti susseguenti. In particolare, viene previsto che entrambi i campioni 
biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un 
unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, anche tramite corrieri specializzati che 
assicurino l’integrità del plico stesso e la sua tracciabilità. Su ciascuno dei 
campioni è apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile, 
una serie di dati predefiniti dalla norma stessa. 

Vengono, infine, individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio 
centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni (comma 7). 

In questo contesto viene disciplinata anche l’ipotesi in cui la tipizzazione del 
DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, stabilendo 
che il Laboratorio informi di ciò l’AFIS che, a sua volta, provvede ad attivare 
l’Organo di polizia procedente (ufficio segnalatore) per la ripetizione del prelievo, 
previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.  

La ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici 
precedentemente acquisiti, nonché del profilo del DNA oggetto di una tipizzazione 
parziale.  

Solo nell’ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del 
prelievo, è consentito utilizzare il secondo campione biologico per le attività di 
tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. 

L’articolo 6 si occupa delle procedure da seguire nell’ipotesi in cui il 
reperto biologico venga acquisito, nel corso di procedimenti penali, nel caso di 
denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti 
cadaverici non identificati. In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una 
persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi 
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informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al 
fine di ottenerne il profilo del DNA. Per incrementare il potere identificativo del 
profilo di DNA, può essere richiesto anche ai consanguinei di sottoporsi 
volontariamente al prelievo biologico. A fini di tutela della riservatezza, è previsto 
che i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme 
dell’AFIS consultabile solo ai fini dell’identificazione della persona scomparsa. 

Dopo aver eseguito la procedura di tipizzazione del reperto biologico, il 
personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia su disposizione 
dell’Autorità giudiziaria provvede all’inserimento per via telematica nella Banca 
dati del profilo del DNA, unitamente ai dati identificativi dello stesso profilo. 

La norma disciplina, altresì, l’ipotesi in cui la tipizzazione del reperto non è 
stata effettuata dai Laboratori delle Forze di Polizia; in questo caso l’operazione è 
effettuata dal personale del laboratorio della Forza di Polizia indicata dall’Autorità 
Giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell’istituto di elevata 
specializzazione, verso questo laboratorio, avviene secondo le regole definite con 
il decreto interministeriale previsto dall’art. 3 del regolamento. 

L’articolo 7 disciplina le modalità di alimentazione della Banca dati. Si 
specifica che la Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria 
specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il 
Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA 
e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto 
salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla cancellazione del dato in determinate 
ipotesi (articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 
2, del regolamento), l’ulteriore trattamento dei dati  è consentito al predetto 
personale incaricato del trattamento dei dati esclusivamente per finalità di verifica 
della corrispondenza con la sequenza numerica dell’elettroferogramma fornita dal 
Laboratorio.  

La decodifica del codice prelievo è, invece, effettuata da personale abilitato 
all’utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione con 
modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale 
abilitato all’utilizzo del sistema AFIS è conseguentemente vietato l’accesso al 
sistema LIMS dei laboratori, nonché alla Banca dati. 

L’articolo 8 concerne, invece, il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio 
centrale che viene consentito esclusivamente agli operatori di polizia giudiziaria, 
specificatamente abilitati e designati quali incaricati del trattamento dei dati, in 
servizio presso il Laboratorio centrale, previa autorizzazione dell’Autorità 
giudiziaria, come previsto dall’articolo 12, comma 2, delle legge n. 85 del 2009.  

L’articolo 9 prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle 
Forze di Polizia e la Banca dati ha la facoltà di procedere ad una consultazione 
automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA. 
 A livello nazionale, la consultazione può essere effettuata solo caso per caso e 
l’esito del raffronto comunicato, per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di 
polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati. 

Qualora il raffronto tra i profili del DNA trasmessi e quelli conservati della 
Banca dati dia luogo ad una concordanza si applicano le disposizioni dell’art. 10, 
commi da 6 a 9, di seguito illustrate. 

La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle 
richieste di consultazione, nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale 
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della Banca dati. 
L’articolo 10 disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e 

le norme di concordanza. 
 In particolare, i profili del DNA sono trasmessi alla Banca dati per la 
raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. Solo i profili del DNA 
validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati.  
 Come previsto dall’articolo 3 del presente regolamento, la Banca dati risulta 
strutturata su due livelli. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca 
dati a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un 
numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. 

Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea 
documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del 
certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori. 

La norma vieta la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili 
del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Qualora si verifichi 
tale commistione e sia distinguibile una componente maggioritaria da una 
componente minoritaria, è possibile la trasmissione al secondo livello della Banca 
dati della sola componente maggioritaria, secondo una procedura definita dal 
comma 5 della disposizione in commento. 

Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella 
Banca dati che viene effettuata in base ai loci per i quali in entrambi i profili è 
disponibile la stessa coppia di valori dell’allele. Al fine di dare una risposta di 
concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di 
almeno dieci loci (comma 6). 

I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli (totale o quasi concordanza) di 
concordanza che costituiscono l’esito delle operazioni di raffronto dei profili del 
DNA. Viene, tra l’altro, precisato che l’esito di “quasi concordanza” sussiste 
quanto viene accertata una corrispondenza totale di almeno 7 loci dei profili 
esaminati.  

Il Capo III (articoli 11-18) disciplina la consultazione automatizzata della 
banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera e si articola in due sezioni 
dedicate allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera 
(articoli 11-13) e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (articoli 
14-18). 

L’articolo 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per 
le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la 
Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia 
Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 

L’articolo 12 disciplina le attività di consultazione, raffronto e trasmissione 
dei profili del DNA dall'estero verso l’Italia. Si prevede che la consultazione dei 
profili del DNA contenuti nella Banca dati, per le finalità di cooperazione 
transfrontaliera, sia consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle 
credenziali di autenticazione ed autorizzazione, per il raffronto con i profili del DNA 
contenuti al secondo livello della banca dati. La trasmissione dei profili del DNA tra 
i punti di contatto nazionale può essere effettuata in modalità automatizzata o 
secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando 
l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la 
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riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. La disposizione, inoltre, disciplina le 
modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e la 
procedura in caso di esito positivo del raffronto. 

L’articolo 13 concerne, invece, le attività di consultazione, raffronto e 
trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero. In particolare, vengono 
disciplinate le modalità di consultazione delle banche dati estere da parte della 
polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale, 
le modalità di notifica degli esiti del raffronto dei profili, la notifica automatizzata e 
la procedura in caso di esito positivo del raffronto. 

L’articolo 14 individua l’ambito di applicazione delle norme contenute nella 
sezione. 

L’articolo 15 specifica che i dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati 
per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 
2008/616/GAI del 23 giugno 2008, nonché ai fini dell’attuazione degli accordi 
internazionali resi esecutivi. Il trattamento dei dati ricevuti è, altresì, ammesso per 
scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione 
dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale. 

L’articolo 16 disciplina la verifica della qualità dei dati trasmessi o ricevuti, 
prevedendo le procedure informative in caso di accertamento di trasmissione di 
dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi e le ipotesi di 
cancellazione dei dati. Qualora vi siano motivi per ritenere che la cancellazione dei 
dati pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata viene 
prevista una procedura di blocco, nell’ambito della quale i dati bloccati possono 
essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito 
la cancellazione. 

L’articolo 17 dispone, per la verifica della liceità del trattamento dei dati, la 
registrazione in appositi file di log di tutte le operazioni effettuate per finalità di 
cooperazione transfrontaliera. La disposizione elenca le informazioni che devono 
essere contenute nelle registrazioni e la procedure di trasmissione, su richiesta, 
alle autorità preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Si 
specifica, infine, che i log possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di  
controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

 Secondo quanto previsto dall’articolo 18 il controllo sulla trasmissione e 
sulla ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera è 
esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su segnalazione dell’interessato.  

Il Capo IV (articoli 19-25) regolamenta le tecniche, le modalità di analisi e di 
conservazione dei campioni biologici e i tempi di conservazione dei campioni 
biologici e dei profili del DNA. 

L’articolo 19 specifica la tipologia degli strumenti che devono essere 
utilizzati per l’estrazione del DNA dai campioni biologici: si tratta di kit commerciali 
di uso comune nell’ambito della comunità scientifica forense e validati dalla 
letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto. 

L’articolo 20 prevede che la preparazione del campione per la fase di 
quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può 
essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l’errore umano e di avere un’alta 
riproducibilità del dato e stabilisce i requisiti che deve avere il sistema 
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automatizzato. 
L’articolo 21 specifica che per la quantificazione del DNA si devono 

utilizzare kit commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA 
presente nell’estratto e la presenza di eventuali inibitori della reazione a catena 
dell’enzima polimerasi (PCR). 

Con l’articolo 22 vengono indicate le modalità da seguire e gli strumenti da 
utilizzare per l’amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri 
che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico 
utile per essere utilizzati nell’identificazione personale. L’amplificazione di ogni 
singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l’uso di due kit 
commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, 
al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica. 

L’articolo 23 indica le modalità di lettura e interpretazione del profilo del 
DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve 
avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa 
elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva 
lettura ed interpretazione del profilo del DNA. 

Gli articoli 24 e 25 intervengono sulla tematica dei tempi di conservazione 
dei campioni biologici e dei profili del DNA. 

Secondo il disposto dell’articolo 24, il DNA estratto dai campioni biologici, 
dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di 
distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio 
operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione 
di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale 
termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in 
servizio presso il Laboratorio centrale.  

I tempi di conservazione dei profili del DNA, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 25, sono pari a trenta anni dalla data dell’ultima registrazione delle 
operazioni di identificazione e prelievo, indicate all’articolo 5, comma 1, del 
presente regolamento. 

Il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni nel caso in cui il 
profilo del DNA si riferisca a persone condannate con sentenza irrevocabile per 
uno o più dei reati per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, o 
per taluno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di 
procedura penale ovvero nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva in sede di 
emissione di sentenza di condanna irrevocabile. 
 Al fine di evitare che per uno stesso soggetto vengano conservati in Banca 
dati più profili del DNA, viene specificato che in caso di concordanza del profilo del 
DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati 
è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico, per la durata 
massima prevista dalle disposizioni ora descritte. 

Il Capo V (articoli 26-27) disciplina le attribuzioni del responsabile della 
Banca dati e del Laboratorio centrale. 

L’articolo 26 individua nel Direttore del Servizio per il Sistema Informativo 
Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della 
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno il responsabile della Banca Dati e del 
trattamento dati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
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196. Lo stesso assicura la funzionalità della Banca dati, per quanto riguarda la 
completezza delle informazioni e il loro costante aggiornamento, e garantisce 
l’esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto 
disposto dal codice per la protezione dei dati personali. Il predetto responsabile 
impartisce al personale di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento le istruzioni 
necessarie al corretto funzionamento della Banca dati ed effettua verifiche 
periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli 
operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1. 

Viene, altresì, specificato che titolare del trattamento dei dati della Banca 
dati ai sensi dell’articolo 28 del codice per la protezione dei dati personali è il 
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.  
 L’articolo 27 stabilisce, invece, le attribuzioni del responsabile del 
Laboratorio centrale che è individuato nel Direttore dell’Ufficio del Laboratorio 
centrale per la Banca dati nazionale del DNA. Al Responsabile del Laboratorio 
centrale compete l’organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; 
l’identificazione dei metodi accreditati, delle procedure tecniche idonee per la 
tipizzazione del DNA e di quelle adottate per la conservazione e distruzione dei 
campioni biologici; l’individuazione dei corsi di formazione specifici per il personale 
del Laboratorio; la predisposizione del piano della sicurezza e del manuale della 
qualità del Laboratorio. 

Il titolare del trattamento del Laboratorio centrale ai sensi dell’articolo 28 del 
codice per la protezione dei dati personali è individuato nel Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. 
 L’articolo 28, inserito nel Capo VI, specifica dettagliatamente le modalità 
ed i termini con i quali il CNBBSV garantisce l’osservanza, da parte della Banca 
dati, del Laboratorio centrale, nonché dei laboratori delle Forze di polizia e delle 
istituzioni specializzate, dei criteri e delle norme tecniche da osservarsi in materia. 
Il CNBBSV, inoltre, esercita un potere di proposta quanto alle procedure da 
implementare, alle misure di sicurezza, alle garanzie tecniche previste, nonché ad 
eventuali altri profili ritenuti di rilievo. 

La disposizione prevede, espressamente, la gratuità dei compiti svolti dai 
componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 
Scienze della Vita (CNBBSV) e dagli esperti incaricati dal Ministero della salute 
nell’ambito delle suddette attività. 
 Gli articoli 29, 30, 31 e 32, inseriti nel Capo VII, disciplinano la 
cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici, nei diversi casi 
contemplati dall’articolo 13 della legge n. 85/2009.  

In particolare, l’articolo 29 disciplina la cancellazione dei profili del DNA e 
la distruzione dei campioni biologici a seguito di assoluzione con sentenza 
definitiva, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla 
legge come reato, prevedendo che le modalità per la cancellazione verrà definita 
con un decreto dei Ministri dell’interno e della giustizia, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. Al riguardo si specifica che con lo stesso decreto 
verranno disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari 
ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 2. 

L’articolo 30 disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei 
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campioni biologici riguardanti le persone scomparse o i loro consanguinei nel caso 
di ritrovamento delle persone in questione, ovvero i cadaveri o i resti di cadavere 
in caso di loro identificazione. 

L’articolo 31 regola, poi, la cancellazione dei dati e la distruzione dei 
campioni biologici nei casi in cui le operazioni di prelievo siano state compiute in 
violazione delle disposizioni di legge. 

L’articolo 32, infine, disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei 
campioni biologici decorsi i tempi di conservazione dei profili del DNA, così come 
stabiliti dall’articolo 25 del presente regolamento. 
 Il Capo VIII (articoli 33-36) reca le disposizioni finali. 

L’articolo 33 concerne il diritto delle persone ad essere informate sul 
trattamento dei dati relativi ai profili del DNA che le riguardano. In particolare, 
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della 
legge n. 121 del 1981. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero 
dell’interno. 

Viene, altresì, prevista la possibilità per i consanguinei di persona 
scomparsa che si sono sottoposti volontariamente al prelievo biologico di 
chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione del proprio profilo del DNA.   
 L’articolo 34  rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione della dotazione 
organica della Banca dati. 

L’articolo  35  reca la disciplina transitoria, in linea con quanto previsto 
dall’art. 17 della legge n. 85 del 2009. 

Viene previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da 
campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle 
previsioni dell’articolo 9 della legge n. 85 del 2009, acquisiti nel corso di 
procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, 
sono inseriti nella Banca dati. In particolare, sono inseriti al primo livello della 
Banca dati i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti 
anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati. I profili del DNA, 
con un numero di loci uguale o superiore a dieci, invece, sono inseriti, previo nulla 
osta dell’autorità giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 10, comma 5, del regolamento, in materia di commistione di 
profili. 
 Infine, si prevede che fino al completamento delle attività di inserimento dei 
profili del DNA nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i 
rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in 
ambito nazionale, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. 

 L’articolo 36, infine, reca la copertura finanziaria. 

 

***** 

 Sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell’art. 16 della 
legge n. 85 del 2009, il parere favorevole del Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere 
favorevole con osservazioni del Garante  per la protezione dei dati personali 
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(parere espresso nell’adunanza del 31 luglio 2014). 
 Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l’intesa 
sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi 
dell’art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009. 

 

 Le osservazioni formulate dal Garante (punti da 12.1 a 12.8 del parere), 
quali “mirati perfezionamenti dell’articolato nei termini” suggeriti, sono state 
accolte quasi integralmente nel testo del regolamento. 

Infatti, per quanto riguarda in particolare l’osservazione di cui al punto 
12.1, nella parte in cui ritiene che “occorre precisare che la consultazione 
avviene per il tramite del punto di contatto nazionale od estero”, si segnala 
come nell’elaborato, sia nell’articolo 12, comma 1, che nell’articolo 13, 
comma 1, si faccia esplicito riferimento ai punti di contatto, estero nel primo 
caso e nazionale nel secondo. 

Per quanto attiene, invece alle perplessità espresse sempre al punto 
12.1 relativamente all’articolo 13, comma 1, contenente un rinvio agli articoli 
da 7 a 11 della Decisione quadro 2008/616/GAI, si sottolinea come questo sia 
il risultato di una scelta redazionale comunque idonea ad assicurare la 
completezza del dettato normativo, tanto è vero che al riguardo lo stesso 
Garante si è limitato a manifestare “perplessità”. 
2) Valutazione di costituzionalità: il provvedimento appare conforme ai principi 
della Carta costituzionale.  
3) Sintesi della normativa vigente e differenze rispetto alla proposta: si 
veda quanto riportato al punto 1. 

Ragioni sottese alla proposta di modifica: obiettivo primario del decreto risulta 
essere quello di migliorare la qualità delle analisi del DNA svolte nell’ambito di 
procedimenti penali sull’intero territorio nazionale introducendo l’obbligo per i 
laboratori che effettuano l’analisi per l’autorità giudiziaria di utilizzare i metodi di 
analisi del DNA accreditati a norma dello standard ISO/IEC 17025 uniformando, di 
fatto, le attività di valutazione e gestione dei profili del DNA.  
Si precisa che lo standard ISO/IEC 17025 è adottato da tutti i Paesi europei, per 
cui il passaggio ad un sistema che lo utilizza consente di sviluppare una più 
efficace cooperazione di polizia e di mettere a disposizione un dato forense che 
non è contestabile in sede giudiziaria, in quanto comunemente accettato (si veda 
anche la decisione 2009/905/GAI). 
Da questo punto di vista, il vantaggio che si vuole ottenere nel breve periodo è di 
natura eminentemente qualitativa e ovviamente, non è suscettibile di 
quantificazioni numeriche.  
A ciò si aggiunge che la raccolta di tutti i profili del DNA acquisiti nel corso dei 
procedimenti penali in un una banca dati nazionale presso il Ministero dell’interno 
consentirà, come dimostrato dagli Stati membri che utilizzano questo strumento, di 
incrementare il potere di identificazione degli autori di reati, soprattutto quelli a 
carattere seriale quali furti, rapine, violenze sessuali.  
Sul medio-lungo periodo i vantaggi possono essere quantificati, facendo 
riferimento alle esperienze maturate in tre Paesi Europei dove da più di dieci anni 
è stata istituita un repository unico del DNA: Regno Unito di Gran Bretagna, 
Olanda e Repubblica Federale Tedesca.  
La percentuale dei casi in cui è stato possibile individuare, grazie al repository 
unico, l’identità del soggetto che lasciato una traccia biologica sulla scena di un 
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crimine è (dati forniti da European Network of Forensic Science International – 
ENFSI):  

− del 45% in Gran Bretagna;  
− del 23% in Olanda;  
− del 17% in Germania. 

Inoltre, la possibilità di raccogliere a livello nazionale anche il profilo del DNA dei 
cadaveri non identificati e dei consanguinei della persona scomparsa permetterà 
di facilitare l’identificazione degli scomparsi e dare una identità ai resti umani 
attualmente non identificati in attesa di un riconoscimento. Attualmente, i resti 
delle persone scomparse non identificate in Italia sono n. 1.283 a fronte di n. 
29.763 persone scomparse ancora da rintracciare (dati estrapolati dalla relazione 
30 giugno 2014 del Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse).  
La stessa relazione evidenzia come delle predette 29.763 persone scomparse i 
minori sono circa 15.000, mentre 1.600 sono soggetti  ultra sessantacinquenni 
affetti da gravi patologie neurologiche.  
La realizzazione di un repository unico nazionale consentirà di migliorare 
sensibilmente le capacità di identificazione dei corpi “senza nome”. 
Da questo punto di vista non è possibile fornire un parametro previsionale, non 
essendo disponibile un termine storico di raffronto; pertanto la valutazione del 
raggiungimento dell’obiettivo deve essere valutata in termini di miglioramento 
progressivo delle identificazioni.  
Tra gli obiettivi perseguiti con l’intervento normativo vi è, altresì, quello di aderire 
alle decisioni in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, 
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (cd. decisioni 
di Prum), ossia istituire una banca dati nazionale del DNA anche in Italia per fini 
forensi, contribuire all’identificazione degli autori di reati effettuati da persone 
italiane in altri stati membri (criminalità transfrontaliera, terrorismo) e facilitare 
l’attività sia a fini di prevenzione dei reati che di repressione. 
5) Valutazione di compatibilità con gli istituti nei quali la proposta andrà 
ad integrarsi: l’intervento è compatibile con il vigente sistema. 
6) Punti critici: non risultano criticità. 
7) Indicazione di eventuali riunioni tenute con le amministrazioni 
interessate: si sono tenute fra tutte le amministrazioni interessate. 
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione

Situazione al 30 giugno 2015
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.572 1.747 69 214 12 1
BASILICATA 3 470 427 9 58 4 0
CALABRIA 12 2.663 2.343 59 357 18 0
CAMPANIA 17 6.057 7.092 329 852 191 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.802 2.796 126 1.261 31 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 650 23 260 12 1
LAZIO 14 5.273 5.690 380 2.521 47 3
LIGURIA 7 1.166 1.397 67 754 22 7
LOMBARDIA 19 6.063 7.502 368 3.357 55 14
MARCHE 7 811 904 22 376 9 1
MOLISE 3 269 287 0 29 2 0
PIEMONTE 13 3.840 3.686 127 1.532 40 11
PUGLIA 11 2.376 3.161 162 504 72 2
SARDEGNA 10 2.730 1.941 38 492 20 1
SICILIA 23 5.831 5.831 125 1.176 80 0
TOSCANA 18 3.432 3.247 134 1.478 90 22
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 324 13 231 4 2
UMBRIA 4 1.324 1.299 33 382 8 0
VALLE D'AOSTA 1 181 142 0 84 1 0
VENETO 10 1.699 2.288 126 1.289 30 6
Totale nazionale 198 49.55252.754 2.210 17.207 748 80
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia
viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non
tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2015

Regione
di

detenzione

In attesa di
primo

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisti (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 165 77 57 44 178 1.292 112 0 1.747
Basilicata 41 17 19 8 44 342 0 0 427
Calabria 657 288 148 60 496 1.189 0 1 2.343
Campania 1.317 862 549 391 1.802 3.841 112 20 7.092
Emilia Romagna 393 198 211 39 448 1.827 126 2 2.796
Friuli Venezia Giulia 147 50 36 13 99 404 0 0 650
Lazio 895 676 426 122 1.224 3.566 0 5 5.690
Liguria 249 100 100 25 225 923 0 0 1.397
Lombardia 1.186 613 529 109 1.251 5.057 2 6 7.502
Marche 145 45 69 13 127 632 0 0 904
Molise 25 5 13 4 22 240 0 0 287
Piemonte 540 219 151 53 423 2.715 0 8 3.686
Puglia 751 241 162 83 486 1.919 1 4 3.161
Sardegna 165 57 47 14 118 1.637 20 1 1.941
Sicilia 1.324 645 293 142 1.080 3.331 93 3 5.831
Toscana 375 244 137 47 428 2.354 88 2 3.247
Trentino Alto Adige 36 20 13 2 35 253 0 0 324
Umbria 136 70 54 26 150 1.013 0 0 1.299
Valle d'Aosta 5 11 11 2 24 113 0 0 142
Veneto 326 180 82 30 292 1.628 41 1 2.288
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 8.878 4.618 3.107 1.227 8.952 34.276 595 5352.754

Detenuti Stranieri
Abruzzo 65 20 10 4 34 111 4 0 214
Basilicata 2 3 1 0 4 52 0 0 58
Calabria 144 55 31 3 89 124 0 0 357
Campania 204 108 94 20 222 413 9 4 852
Emilia Romagna 241 139 145 17 301 701 17 1 1.261
Friuli Venezia Giulia 92 27 16 2 45 123 0 0 260
Lazio 435 434 214 34 682 1.403 0 1 2.521
Liguria 171 61 75 16 152 431 0 0 754
Lombardia 639 336 300 42 678 2.035 1 4 3.357
Marche 90 30 47 5 82 204 0 0 376
Molise 6 0 3 0 3 20 0 0 29
Piemonte 288 95 63 15 173 1.067 0 4 1.532
Puglia 162 59 33 6 98 244 0 0 504
Sardegna 34 13 14 2 29 420 8 1 492
Sicilia 451 206 55 11 272 437 15 1 1.176
Toscana 251 164 83 28 275 932 19 1 1.478
Trentino Alto Adige 25 15 9 0 24 182 0 0 231
Umbria 65 27 21 3 51 266 0 0 382
Valle d'Aosta 4 9 8 1 18 62 0 0 84
Veneto 246 132 54 18 204 831 7 1 1.289
Totale detenuti
Stranieri 3.615 1.933 1.276 227 3.436 10.058 80 1817.207

  (*) 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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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni
sostitutive e messa alla prova - Dati al 30 giugno 2015
30 giugno 2015

 Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.717
SEMILIBERTA' 747
DETENZIONE DOMICILIARE 9.913
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.011
LIBERTA' VIGILATA 3.686
LIBERTA' CONTROLLATA 169
SEMIDETENZIONE 4

TOTALE GENERALE 33.247
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.419
Condannati dallo stato di detenzione* 2.799
Condannati in misura provvisoria 250
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.038
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.834
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 340
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 34

Totale 12.717
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 65
Condannati dallo stato di detenzione* 682

Totale 747
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.931 240
Condannati dallo stato di detenzione* 3.762 1.112
Condannati in misura provvisoria 2.141 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 10 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 39 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 21 -

Totale 9.913 1.352
* 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 311

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada5.700
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova9.633

Messa alla prova 3.969
 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative 
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30 giugno

2015
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 601 42 98 3
BASILICATA 80 12 7 2
CALABRIA 469 18 47 3
CAMPANIA 1.463 122 99 18
EMILIA ROMAGNA 494 51 243 20
FRIULI VENEZIA GIULIA 264 25 77 7
LAZIO 1.585 76 475 40
LIGURIA 518 29 212 15
LOMBARDIA 2.686 246 1.237 158
MARCHE 194 9 50 1
MOLISE 143  8  
PIEMONTE 1.473 88 654 42
PUGLIA 1.203 49 98 14
SARDEGNA 760 35 207 19
SICILIA 1.837 52 180 7
TOSCANA 1.509 104 777 47
TRENTINO ALTO ADIGE 211 20 85 5
UMBRIA 327 28 88 10
VALLE D'AOSTA 72  31  
VENETO 1.118 114 501 46
Totale nazionale 17.007 1.1205.174 457
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010  e
successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non
comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati
gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2015

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia Istituto Tipo

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
presenti di cui

stranieri
totale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO - CC 53 46  13
ABRUZZO AQ L'AQUILA - CC 226 158 8 18
ABRUZZO AQ SULMONA - CR 304 470  8
ABRUZZO CH CHIETI - CC 69 92 21 19
ABRUZZO CH LANCIANO - CC 198 229  20
ABRUZZO CH VASTO - CL 197 145  6
ABRUZZO PE PESCARA - CC 270 273  50
ABRUZZO TE TERAMO - CC 255 334 40 80
BASILICATA MT MATERA - CC 128 80  14
BASILICATA PZ MELFI - CC 126 193  5
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 154 9 39
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 100 18 22
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 220 221  26
CALABRIA CS PAOLA - CC 182 179  38
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 233  43
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 526  85
CALABRIA KR CROTONE - CC 120 19  11
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 24  5
CALABRIA RC LOCRI - CC 89 110 1 13
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 141  11
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 309 213  46
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" CC 186 275 40 13
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 302  44
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO - CC 259 251  25
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 500 611 33 78
CAMPANIA AV LAURO - CC 38 8   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CR 122 170  15
CAMPANIA BN BENEVENTO - CC 253 427 22 52
CAMPANIA CE ARIENZO - CC 52 89  5
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 202 74  7
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 415  49

CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE "FRANCESCO
UCCELLA" CC 833 1.025 64 205

CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE - G. SALVIA" CC 1.640 1.867  256

CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O
C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 54  7

CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.349  42
CAMPANIA NA POZZUOLI - CCF 101 156 156 41
CAMPANIA SA EBOLI - CR 54 49  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA - CC 22 28  6
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 366 462 54 53
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA - CC 40 57  10
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA - CC 494 695 63 362
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA - CC 252 308  120
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' - CC 144 98 15 37
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA - CR 184 102  15
EMILIA ROMAGNA MO MODENA - CC 372 338 26 194
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 304 16 184
EMILIA ROMAGNA PR PARMA - CR 468 546  150
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA - CC 53 66  36
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA - CC 174 157 6 87
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA - OPG 132 79  19
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI - CC 130 103  57
FRIULI VENEZIA
GIULIA GO GORIZIA - CC 58 24  8

FRIULI VENEZIA
GIULIA PN PORDENONE - CC 38 68  26

FRIULI VENEZIA TS TRIESTE - CC 139 203 23 108
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GIULIA TS TRIESTE - CC 139 203 23 108

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD TOLMEZZO - CC 149 184  35

FRIULI VENEZIA
GIULIA UD UDINE - CC 100 171  83

LAZIO FR CASSINO - CC 203 229  102
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 506 569  198
LAZIO FR PALIANO - CR 143 77 3 13
LAZIO LT LATINA - CC 76 141 31 46
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 248  164
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 88  27
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 436 25 292
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 69  10
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 260 320 320 168
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.212 1.415 1 492
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 318  52
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 624 864  514
LAZIO RM VELLETRI - CC 411 507  225
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 409  218
LIGURIA GE CHIAVARI - CR 41    
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 555 673  379
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 160 67 65
LIGURIA IM IMPERIA - CC 62 92  52
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 212 214  109
LIGURIA SP LA SPEZIA - CC 151 204  126
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 54  23
LOMBARDIA BG BERGAMO - CC 320 511 23 257
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 333  206
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 105 35 49
LOMBARDIA CO COMO - CC 221 388 36 208
LOMBARDIA CR CREMONA - CC 393 433  335
LOMBARDIA LC LECCO - CC 53 59  23
LOMBARDIA LO LODI - CC 50 78  43
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.076 99 350
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 752 898 72 533
LOMBARDIA MI MONZA - CC 403 594 14 280
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.254  353
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - OPG 2    
LOMBARDIA MN MANTOVA - CC 104 99 11 47
LOMBARDIA PV PAVIA - CC 524 559  273
LOMBARDIA PV VIGEVANO - CR 240 375 78 177
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 359  44
LOMBARDIA SO SONDRIO - CC 29 22  8
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO - CC 165 310  150
LOMBARDIA VA VARESE - CC 54 49  21
MARCHE AN ANCONA - CC 174 153  66
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 123  66
MARCHE AP ASCOLI PICENO - CC 104 126  31
MARCHE AP FERMO - CR 41 64  27
MARCHE MC CAMERINO - CC 41 50 5 31
MARCHE PS FOSSOMBRONE - CR 201 153  35
MARCHE PS PESARO - CC 150 235 17 120
MOLISE CB CAMPOBASSO - CC 106 68  8
MOLISE CB LARINO - CC 113 174  20
MOLISE IS ISERNIA - CC 50 45  1
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E GAETA" CC 236 256  155
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 261  101
PIEMONTE AT ASTI - CR 207 223  24
PIEMONTE BI BIELLA - CC 394 335  169
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 140 125  60
PIEMONTE CN CUNEO - CC 429 238  83
PIEMONTE CN FOSSANO - CR 133 50  25
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PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 50 25
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 266 233  86
PIEMONTE NO NOVARA - CC 161 158  39
PIEMONTE TO IVREA - CC 192 239  92
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.132 1.284 104 559
PIEMONTE VB VERBANIA - CC 53 64  25
PIEMONTE VC VERCELLI - CC 230 220 23 114
PUGLIA BA ALTAMURA - CR 52 51  4
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 379 9 82
PUGLIA BA TURI - CR 110 138  4
PUGLIA BR BRINDISI - CC 117 129  34
PUGLIA BT TRANI - CC 227 265  35
PUGLIA BT TRANI - CRF 46 26 26 4
PUGLIA FG FOGGIA - CC 375 492 25 71
PUGLIA FG LUCERA - CC 145 146  52
PUGLIA FG SAN SEVERO - CC 65 87  9
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 632 944 79 158
PUGLIA TA TARANTO - CC 306 504 23 51
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 66  48
SARDEGNA CA CAGLIARI - CC 659 566 22 103
SARDEGNA CA ISILI - CR 155 80  30
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 34  3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONE-LODE'" CR 392 139  108
SARDEGNA NU NUORO - CC 271 175 5 9
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CR 266 233  26
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 156 79  18
SARDEGNA SS SASSARI - CC 455 377 11 143
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 192  4
SICILIA AG AGRIGENTO - CC 276 381 26 95
SICILIA AG SCIACCA - CC 81 74  32
SICILIA CL CALTANISSETTA - CC 181 247  38
SICILIA CL GELA - CC 48 67  20
SICILIA CL SAN CATALDO - CR 113 84  15
SICILIA CT CALTAGIRONE - CC 335 309  109
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 232  9
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 313 334 19 69
SICILIA CT GIARRE - CC 58 61  13
SICILIA EN ENNA - CC 166 175  72
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA - CC 45 77  16
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO - OPG 424 123 8 21
SICILIA ME MESSINA - CC 302 211 11 22
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.170 1.227 36 197
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 572 332  44
SICILIA PA TERMINI IMERESE - CC 84 92  11
SICILIA RG RAGUSA - CC 139 159  82
SICILIA SR AUGUSTA - CR 372 480  50
SICILIA SR NOTO - CR 182 148  14
SICILIA SR SIRACUSA - CC 330 475  132
SICILIA TP CASTELVETRANO - CC 50 47  10
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 83  17
SICILIA TP TRAPANI - CC 358 413 25 88
TOSCANA AR AREZZO - CC 101 26  5
TOSCANA FI EMPOLI - CC 18 15 15 5
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 87  27
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 494 693 91 462
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO - OPG 175 92  20
TOSCANA GR GROSSETO - CC 15 21  9
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA - CC 48 40  15
TOSCANA LI LIVORNO - CC 385 209  70
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 58  27
TOSCANA LI PORTO AZZURRO - CR 363 258  119
TOSCANA LU LUCCA - CC 91 105  51
TOSCANA MS MASSA - CR 198 177 61
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TOSCANA MS MASSA - CR 198 177 61
TOSCANA PI PISA - CC 217 259 28 133
TOSCANA PI VOLTERRA - CR 187 138  48
TOSCANA PO PRATO - CC 613 616  328
TOSCANA PT PISTOIA - CC 57 18  4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO - CR 235 372  62
TOSCANA SI SIENA - CC 58 63  32
TRENTINO ALTO
ADIGE BZ BOLZANO - CC 91 74  58

TRENTINO ALTO
ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 250 13 173

UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 352 310 33 179
UMBRIA PG SPOLETO - CR 458 498  91
UMBRIA TR ORVIETO - CR 103 59  31
UMBRIA TR TERNI - CC 411 432  81
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 142  84
VENETO BL BELLUNO - CC 89 67  48
VENETO PD PADOVA - CC 179 184  131
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 621  263
VENETO RO ROVIGO - CC 71 61  35
VENETO TV TREVISO - CC 143 200  96
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 119 80 80 39
VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" CC 161 257  175
VENETO VI VICENZA - CC 156 231  108
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 345 587 46 394

Totale 49.552 52.754 2.210 17.207
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia
viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non
tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

 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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Detenutistranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2015

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 37 37 0,2
AFRICA DEL SUD 1 4 5 0,0
ALBANIA 21 2.358 2.379 13,8
ALGERIA 2 386 388 2,3
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 5 29 34 0,2
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 40 40 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 4 14 18 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 13 15 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 140 184 1,1
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 34 80 114 0,7
BULGARIA 28 158 186 1,1
BURKINA FASO 0 12 12 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 9 10 0,1
CANADA 1 4 5 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 16 18 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 103 116 0,7
CINA 28 220 248 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 9 81 90 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 78 79 0,5
COSTA RICA 2 4 6 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 24 60 84 0,5
CUBA 3 48 51 0,3
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 15 157 172 1,0
ECUADOR 14 151 165 1,0
EGITTO 3 538 541 3,1
EL SALVADOR 1 39 40 0,2
ERITREA 1 54 55 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 2 13 15 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 47 52 0,3
FRANCIA 4 88 92 0,5
GABON 0 71 71 0,4
GAMBIA 2 146 148 0,9
GEORGIA 5 134 139 0,8
GERMANIA 1 59 60 0,3
GHANA 5 137 142 0,8
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
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GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 14 16 0,1
GRECIA 0 45 45 0,3
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 46 46 0,3
GUINEA BISSAU 0 5 5 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 137 138 0,8
IRAN 1 23 24 0,1
IRAQ 0 37 37 0,2
IRLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 14 14 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 23 23 0,1
LIBERIA 1 41 42 0,2
LIBIA 0 59 59 0,3
LITUANIA 2 56 58 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 70 73 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 5 5 0,0
MALI 0 35 35 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 36 2.795 2.831 16,5
MAURITANIA 0 12 12 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 3 9 12 0,1
MOLDOVA 6 196 202 1,2
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 22 23 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 2 2 0,0
NIGER 1 17 18 0,1
NIGERIA 92 590 682 4,0
OLANDA 2 20 22 0,1
PAKISTAN 1 161 162 0,9
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 2 9 11 0,1
PERU 17 163 180 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 15 96 111 0,6
PORTOGALLO 2 15 17 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 218 2.675 2.893 16,8
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 4 44 48 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 317 320 1,9
SERBIA 11 132 143 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 16 16 0,1
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 67 67 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 15 18 0,1
SLOVENIA 0 19 19 0,1
SOMALIA 2 80 82 0 5
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SOMALIA 2 80 82 0,5
SPAGNA 16 72 88 0,5
SRI LANKA 0 33 33 0,2
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 37 37 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 19 20 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 43 48 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 34 35 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 15 1.835 1.850 10,8
TURCHIA 1 75 76 0,4
UCRAINA 14 153 167 1,0
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 3 29 32 0,2
URUGUAY 3 12 15 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 10 26 36 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 33 231 264 1,5
NON DETERMINATA 0 13 13 0,1
totale detenuti stranieri 827 16.38017.207 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto
Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2015
31 agosto 2015

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di 
detenzione

Situazione al 31 agosto 2015
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti 
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.581 1.800 70 216 12 1
BASILICATA 3 470 417 11 52 3 0
CALABRIA 12 2.663 2.150 39 363 17 0
CAMPANIA 17 6.071 6.800 327 849 169 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.802 2.853 121 1.303 27 4
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 667 25 246 13 1
LAZIO 14 5.272 5.804 377 2.553 52 3
LIGURIA 7 1.150 1.456 67 801 25 10
LOMBARDIA 19 6.133 7.607 384 3.455 55 16
MARCHE 7 811 862 14 349 8 1
MOLISE 3 263 278 0 27 1 0
PIEMONTE 13 3.841 3.579 112 1.457 39 9
PUGLIA 11 2.369 3.205 158 536 75 2
SARDEGNA 10 2.730 1.996 32 487 18 2
SICILIA 23 5.839 5.669 118 1.232 79 0
TOSCANA 18 3.432 3.246 114 1.480 86 23
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 332 12 229 1 0
UMBRIA 4 1.324 1.319 34 371 6 0
VALLE D'AOSTA 1 181 122 0 66 0 0
VENETO 10 1.699 2.227 116 1.232 30 3
Totale nazionale 198 49.62452.389 2.131 17.304 716 79
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 agosto 2015

Regione
di

detenzione

In attesa di 
primo 

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da 
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisti (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 176 84 56 58 198 1.314 111 1 1.800
Basilicata 49 21 18 11 50 318 0 0 417
Calabria 581 245 138 58 441 1.127 0 1 2.150
Campania 1.314 822 509 348 1.679 3.705 94 8 6.800
Emilia Romagna 425 230 207 35 472 1.841 115 0 2.853
Friuli Venezia Giulia 158 55 42 16 113 396 0 0 667
Lazio 954 711 425 131 1.267 3.581 0 2 5.804
Liguria 307 98 100 27 225 923 1 0 1.456
Lombardia 1.137 675 553 107 1.335 5.118 2 15 7.607
Marche 119 48 61 12 121 622 0 0 862
Molise 24 7 11 4 22 232 0 0 278
Piemonte 502 214 142 55 411 2.660 2 4 3.579
Puglia 731 247 192 84 523 1.949 1 1 3.205
Sardegna 168 65 49 29 143 1.661 23 1 1.996
Sicilia 1.282 598 315 138 1.051 3.251 84 1 5.669
Toscana 430 246 124 47 417 2.336 62 1 3.246
Trentino Alto Adige 37 19 11 2 32 263 0 0 332
Umbria 146 75 64 33 172 1.001 0 0 1.319
Valle d'Aosta 3 10 9 2 21 97 1 0 122
Veneto 336 192 70 22 284 1.560 44 3 2.227
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 8.879 4.662 3.096 1.219 8.977 33.955 540 3852.389

Detenuti Stranieri
Abruzzo 67 18 14 5 37 106 6 0 216
Basilicata 3 4 1 0 5 44 0 0 52
Calabria 148 56 29 4 89 126 0 0 363
Campania 221 101 90 17 208 409 10 1 849
Emilia Romagna 250 166 141 15 322 717 14 0 1.303
Friuli Venezia Giulia 89 30 16 1 47 110 0 0 246
Lazio 473 454 206 35 695 1.383 0 2 2.553
Liguria 220 60 73 16 149 432 0 0 801
Lombardia 654 360 321 36 717 2.068 1 15 3.455
Marche 69 29 41 5 75 205 0 0 349
Molise 2 1 2 1 4 21 0 0 27
Piemonte 264 92 54 16 162 1.029 0 2 1.457
Puglia 170 62 41 5 108 258 0 0 536
Sardegna 42 10 16 2 28 409 8 0 487
Sicilia 505 192 71 11 274 437 15 1 1.232
Toscana 287 173 80 29 282 899 12 0 1.480
Trentino Alto Adige 25 15 9 1 25 179 0 0 229
Umbria 65 26 20 4 50 256 0 0 371
Valle d'Aosta 1 9 6 0 15 50 0 0 66
Veneto 245 136 43 14 193 785 8 1 1.232
Totale detenuti 
Stranieri 3.800 1.994 1.274 217 3.485 9.923 74 2217.304

  (*) 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.    

   A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 agosto 2015

Regione
di

detenzione

Sigla 
Provincia Istituto Tipo istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti presenti di cui 
stranieritotale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 50  16
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 226 145 8 13
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 491  9
ABRUZZO CH CHIETI CC 72 108 27 25
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 253  17
ABRUZZO CH VASTO CL 197 146  10
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 267  46
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 340 35 80
BASILICATA MT MATERA CC 128 78  13
BASILICATA PZ MELFI CC 126 201  3
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 216 138 11 36
CALABRIA CS CASTROVILLARI "R. SISCA" CC 122 94 10 22
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 220 207  27
CALABRIA CS PAOLA CC 182 189  44
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 224  44
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 627 489  90
CALABRIA KR CROTONE CC 120 28  8
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" CR 34 28  5
CALABRIA RC LOCRI CC 89 98  13
CALABRIA RC PALMI "F. SALSONE" CC 152 124  10
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 309 199  49
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" CC 186 157 29 10
CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 313  41
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 259 245  26
CAMPANIA AV AVELLINO "BELLIZZI" CC 500 605 33 79
CAMPANIA AV LAURO CC 38 8   
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 122 173  15
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 259 410 20 46
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 91  7
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" OPG 206 73  7
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 557 419  61
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE "FRANCESCO UCCELLA" CC 833 859 65 180
CAMPANIA NA NAPOLI "POGGIOREALE G. SALVIA" CC 1.640 1.931  270
CAMPANIA NA NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 120 39  6
CAMPANIA NA NAPOLI "SECONDIGLIANO" CC 898 1.246  43
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 105 159 159 47
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 45  1
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 22 24  4
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 366 422 50 48
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 51  9
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA CC 494 710 63 369
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA CC 252 297  121
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' CC 144 118 15 45
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 184 96  11
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 372 337 22 201
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 309 17 192
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 468 549  142
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 53 72  31
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 199 172 4 100
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 107 75  19
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 130 118  72
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 58 29  6
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 38 61  22
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 139 185 25 106
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 149 221  31
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 100 171  81
LAZIO FR CASSINO CC 203 228  104
LAZIO FR FROSINONE "G. PAGLIEI" CC 506 662  187
LAZIO FR PALIANO CR 143 63 3 7
LAZIO LT LATINA CC 76 149 33 53
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 258  174
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" CR 144 82  24
LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 450 29 299
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA 3ˆ CASA" CC 176 73  10
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" CCF 260 312 312 167
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA N.C. 1" CC 1.212 1.443  516
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 314  55
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 624 836  505
LAZIO RM VELLETRI CC 410 528  233
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 406  219
LIGURIA GE CHIAVARI CR 26 4  4
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 554 705  409
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 166 67 67
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 87 45
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LIGURIA IM IMPERIA CC 62 87  45
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CC 212 216  108
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 211  129
LIGURIA SV SAVONA "SANT'AGOSTINO" CC 49 67  39
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 501 28 263
LOMBARDIA BS BRESCIA "CANTON MONBELLO" CC 189 316  196
LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 121 35 53
LOMBARDIA CO COMO CC 221 395 41 213
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 446  341
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 58  22
LOMBARDIA LO LODI CC 50 71  35
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.095 105 354
LOMBARDIA MI MILANO "SAN VITTORE" CC 750 904 81 566
LOMBARDIA MI MONZA CC 403 592  285
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 911 1.262  368
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 2    
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 109 7 57
LOMBARDIA PV PAVIA CC 524 549  270
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 400 87 194
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 391  43
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 27  15
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 238 307  149
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 63  31
MARCHE AN ANCONA CC 174 155  65
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 119  63
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 125  34
MARCHE AP FERMO CR 41 61  21
MARCHE MC CAMERINO CC 41 39 6 21
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 158  38
MARCHE PS PESARO CC 150 205 8 107
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 64  7
MOLISE CB LARINO CC 107 172  19
MOLISE IS ISERNIA CC 50 42  1
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "CANTIELLO E GAETA" CC 237 235  149
PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 252  94
PIEMONTE AT ASTI CR 207 262  23
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 307  156
PIEMONTE CN ALBA "G.MONTALTO" CR 140 117  48
PIEMONTE CN CUNEO CC 429 213  80
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 58  27
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 266 224  81
PIEMONTE NO NOVARA CC 161 151  34
PIEMONTE TO IVREA CC 192 227  90
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.132 1.262 90 544
PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 58  20
PIEMONTE VC VERCELLI CC 230 213 22 111
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 55  4
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 301 351 9 72
PUGLIA BA TURI CR 110 143  6
PUGLIA BR BRINDISI CC 117 134  35
PUGLIA BT TRANI CC 227 279  41
PUGLIA BT TRANI CRF 46 27 27 6
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 480 25 74
PUGLIA FG LUCERA CC 145 166  55
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 93  12
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 632 955 81 163
PUGLIA TA TARANTO CC 306 522 16 68
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 77  61
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 659 549 16 85
SARDEGNA CA ISILI CR 155 90  27
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 38  4
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 148  117
SARDEGNA NU NUORO CC 271 149 5 7
SARDEGNA OR ORISTANO "S. SORO" CR 266 274  26
SARDEGNA SS ALGHERO "G. TOMASIELLO" CR 156 76  19
SARDEGNA SS SASSARI CC 455 414 11 136
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" CR 167 181  5
SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 384 31 99
SICILIA AG SCIACCA CC 81 72  28
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 252  42
SICILIA CL GELA CC 48 63  21
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 76  14
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 296  97
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 169  7
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 313 297 22 82
SICILIA CT GIARRE CC 58 66  13
SICILIA EN ENNA CC 166 159  73
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 72 16
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SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 72 16
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 424 145 7 32
SICILIA ME MESSINA CC 302 196 11 33
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.189 47 229
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 572 342  45
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 84 91  10
SICILIA RG RAGUSA CC 139 168  92
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 488  51
SICILIA SR NOTO CR 182 151  15
SICILIA SR SIRACUSA CC 330 464  120
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 50 48  9
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 87  17
SICILIA TP TRAPANI CC 358 394  87
TOSCANA AR AREZZO CC 101 27  6
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 13 13 3
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 68  22
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 494 696 76 453
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 175 72  15
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 24  8
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 34  13
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 228  78
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 60  29
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 363 248  116
TOSCANA LU LUCCA CC 91 112  60
TOSCANA MS MASSA CR 198 187  63
TOSCANA PI PISA CC 217 259 25 139
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 134  47
TOSCANA PO PRATO CC 613 630  329
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 15  4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 370  59
TOSCANA SI SIENA CC 58 69  36
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 91 75  57
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 418 257 12 172
UMBRIA PG PERUGIA "CAPANNE" CC 352 295 34 168
UMBRIA PG SPOLETO CR 458 487  84
UMBRIA TR ORVIETO CR 103 64  38
UMBRIA TR TERNI CC 411 473  81
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 122  66
VENETO BL BELLUNO CC 89 57  40
VENETO PD PADOVA CC 179 190  132
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 436 601  249
VENETO RO ROVIGO CC 71 56  30
VENETO TV TREVISO CC 143 204  88
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 119 70 70 33
VENETO VE VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" CC 161 261  175
VENETO VI VICENZA CC 156 237  113
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 345 551 46 372

Totale 49.624 52.389 2.131 17.304
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica    
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso 
Situazione al 31 agosto 2015

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale 

stranieri
AFGHANISTAN 0 36 36 0,2
AFRICA DEL SUD 1 4 5 0,0
ALBANIA 21 2.349 2.370 13,7
ALGERIA 2 381 383 2,2
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARGENTINA 5 30 35 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 0 5 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 38 38 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 3 12 15 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 6 6 0,0
BOLIVIA 2 14 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 131 179 1,0
BOTSWANA 1 1 2 0,0
BRASILE 26 85 111 0,6
BULGARIA 25 154 179 1,0
BURKINA FASO 0 14 14 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 11 12 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 16 19 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 104 117 0,7
CINA 24 228 252 1,5
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 8 81 89 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 0 77 77 0,4
COSTA RICA 1 4 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 24 62 86 0,5
CUBA 2 49 51 0,3
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 17 160 177 1,0
ECUADOR 14 150 164 0,9
EGITTO 3 568 571 3,3
EL SALVADOR 0 41 41 0,2
ERITREA 1 53 54 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 0 13 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 6 54 60 0,3
FRANCIA 3 92 95 0,5
GABON 0 63 63 0,4
GAMBIA 2 157 159 0,9
GEORGIA 5 158 163 0,9
GERMANIA 2 58 60 0,3
GHANA 5 138 143 0,8
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 1 12 13 0,1
GRECIA 0 44 44 0,3
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 43 43 0,2
GUINEA BISSAU 1 7 8 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 149 150 0,9
IRAN 1 22 23 0,1
IRAQ 0 39 39 0,2
ISRAELE 0 15 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 7 10 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 2 43 45 0 3
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LIBERIA 2 43 45 0,3
LIBIA 0 79 79 0,5
LITUANIA 4 62 66 0,4
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 80 83 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 42 42 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 31 2.772 2.803 16,2
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 7 7 0,0
MESSICO 2 9 11 0,1
MOLDOVA 5 183 188 1,1
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 18 19 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 93 571 664 3,8
OLANDA 2 19 21 0,1
PAKISTAN 1 166 167 1,0
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 2 10 12 0,1
PERU 18 173 191 1,1
POLONIA 12 98 110 0,6
PORTOGALLO 1 14 15 0,1
PORTORICO 1 0 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 214 2.680 2.894 16,7
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 5 44 49 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 331 333 1,9
SERBIA 13 132 145 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 16 16 0,1
SIRIA 2 66 68 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 19 21 0,1
SLOVENIA 0 18 18 0,1
SOMALIA 3 75 78 0,5
SPAGNA 12 75 87 0,5
SRI LANKA 0 34 34 0,2
STATI UNITI 1 9 10 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 0 15 15 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 44 50 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 38 39 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 16 1.863 1.879 10,9
TURCHIA 1 71 72 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 16 164 180 1,0
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 3 28 31 0,2
URUGUAY 4 15 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 9 27 36 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 30 232 262 1,5
ZAMBIA 0 1 1 0,0
nazionalità non precisata 0 11 11 0,1
totale detenuti stranieri 801 16.503 17.304 100,0
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. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex 
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 agosto 

2015
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 615 42 101 3
BASILICATA 82 12 7 2
CALABRIA 483 19 50 3
CAMPANIA 1.491 123 103 19
EMILIA ROMAGNA 504 52 247 21
FRIULI VENEZIA GIULIA 275 25 77 7
LAZIO 1.627 80 490 41
LIGURIA 524 30 215 16
LOMBARDIA 2.752 252 1.267 162
MARCHE 198 9 50 1
MOLISE 146  8  
PIEMONTE 1.498 92 666 46
PUGLIA 1.224 50 101 15
SARDEGNA 792 37 216 20
SICILIA 1.880 53 185 7
TOSCANA 1.536 107 796 48
TRENTINO ALTO ADIGE 215 22 87 5
UMBRIA 333 29 90 10
VALLE D'AOSTA 72  31  
VENETO 1.151 116 520 48
Totale nazionale 17.398 1.150 5.307 474 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010  e successive modifiche 
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo 
stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione 
di reati o irreperibilità).

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 
automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla 
prova - Dati al 31 agosto 2015
31 agosto 2015

 Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.354
SEMILIBERTA' 719
DETENZIONE DOMICILIARE 9.795
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 5.945
LIBERTA' VIGILATA 3.718
LIBERTA' CONTROLLATA 188
SEMIDETENZIONE 5

TOTALE GENERALE 32.724
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.283
Condannati dallo stato di detenzione* 2.613
Condannati in misura provvisoria 276
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.024
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.738
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 382
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 35

Totale 12.354 
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 71
Condannati dallo stato di detenzione* 648

Totale 719
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.791 259
Condannati dallo stato di detenzione* 3.698 1.121
Condannati in misura provvisoria 2.222 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 9 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 42 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 24 -

Totale 9.795 1.380
* 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 330

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada5.615
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova9.836

Messa alla prova 4.972
 

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